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Oggetto: Lettura quotidiana 12/8
Mittente: LaParola.Net <info@laparola.net>
Data: 11 Aug 2010 22:10:01 -0000
A: lettura-quotidiana@googlegroups.com
La lettura per il giorno 12/8.
Per non ricevere più questi messaggi, leggi le istruzioni in fondo a questo
messaggio.
--- 2Samuele 14 --Intrigo di Ioab e ritorno di Absalom
2S 13:23-39 (2S 12:1-7; 1R 20:38-42) Ez 18:23
1 Ioab, figlio di Seruia, accortosi che il cuore del re si placava verso
Absalom, 2 fece venire da Tecoa una donna saggia alla quale disse: «Fingi di
essere in lutto: mettiti una veste da lutto, non ti ungere con olio e sii
come una donna che pianga da molto tempo un morto; 3 poi entra dove sta il
re e parlagli così e così». Ioab le suggerì le parole da dire. 4 La donna di
Tecoa andò dunque a parlare al re, si gettò con la faccia a terra, si
prostrò e disse: «O re, aiutami!» 5 Il re le disse: «Che hai?» Lei rispose:
«Purtroppo io sono una vedova. Mio marito è morto. 6 La tua serva aveva due
figli, i quali litigarono in campagna e vennero alle mani; siccome non c'era
nessuno che li separasse, uno colpì l'altro, e l'uccise. 7 Ora tutta la
famiglia è insorta contro la tua serva, dicendo: "Consegnaci l'omicida,
affinché lo facciamo morire per vendicare il fratello che egli ha ucciso;
così toglieremo di mezzo anche l'erede". In questo modo spegneranno il
tizzone che mi è rimasto e non lasceranno a mio marito né nome né
discendenza sulla terra». 8 Il re disse alla donna: «Va' a casa tua; io darò
degli ordini a tuo riguardo». 9 La donna di Tecoa disse al re: «O re, mio
signore, la colpa cada su di me e sulla casa di mio padre, ma il re e il suo
trono non ne siano responsabili». 10 Replicò il re: «Se qualcuno parla
contro di te, conducilo da me, e vedrai che non ti toccherà più». 11 Allora
lei disse: «Ti prego, invochi il re come testimone il SIGNORE, il tuo Dio,
perché il vendicatore del sangue non aumenti la rovina e non mi uccidano il
figlio». Egli rispose: «Com'è vero che il SIGNORE vive, non cadrà a terra un
capello di tuo figlio». 12 Allora la donna disse: «Ti prego, lascia che la
tua serva dica ancora una parola al re, mio signore!» Egli rispose: «Parla».
13 La donna riprese: «Perché pensi così contro il popolo di Dio? Dalla
parola che il re ha ora pronunciata risulta che egli è in un certo modo
colpevole, in quanto non richiama colui che ha messo al bando. 14 Noi
dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra che non si può più
raccogliere; ma Dio non toglie la vita, anzi desidera che il fuggitivo non
rimanga bandito lontano da lui. 15 Ora, se io sono venuta a parlare così al
re mio signore, è perché il popolo mi ha fatto paura e la tua serva ha
detto: "Voglio parlare al re; forse il re farà quello che gli dirà la sua
serva; 16 il re ascolterà la sua serva e la libererà dalle mani di quelli
che vogliono sterminare me e mio figlio dall'eredità di Dio". 17 La tua
serva diceva: "Possa la parola del re, mio signore, darmi tranquillità!"
Infatti il re, mio signore, è come un angelo di Dio per discernere il bene
dal male. Il SIGNORE, il tuo Dio, sia con te». 18 Il re rispose e disse alla
donna: «Ti prego, non nascondermi quello che io ti domanderò». La donna
disse: «Parli pure il re, mio signore». 19 Il re le chiese: «Non c'è dietro
a tutto questo la mano di Ioab?» La donna rispose: «Com'è vero che tu vivi,
o re mio signore, la cosa sta né più né meno come ha detto il re mio
signore. Infatti, il tuo servo Ioab è colui che mi ha dato questi ordini ed
è lui che ha suggerito tutte queste parole alla tua serva. 20 Il tuo servo
Ioab ha fatto così per dare un altro aspetto alla vicenda di Absalom; ma il
mio signore è saggio come un angelo di Dio e conosce tutto quello che
avviene sulla terra».
2S 13:37-39
21 Allora il re disse a Ioab: «Voglio fare quello che hai chiesto; va' dunque
e fa' tornare il giovane Absalom». 22 Ioab si gettò con la faccia a terra,
si prostrò, benedisse il re e disse: «Oggi il tuo servo riconosce che ha
trovato grazia agli occhi tuoi, o re, mio signore; poiché il re ha fatto
quello che il suo servo gli ha chiesto». 23 Ioab dunque partì, andò a Ghesur
e condusse Absalom a Gerusalemme. 24 Il re disse: «Si ritiri in casa sua e
non veda la mia faccia!» Così Absalom si ritirò in casa sua e non vide la
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faccia del re. 25 In tutto Israele non c'era uomo che fosse celebrato per la
sua bellezza quanto Absalom; dalla pianta del piede fino alla sommità del
capo non c'era in lui nessun difetto. 26 Quando si faceva tagliare i capelli
(e se li faceva tagliare ogni anno perché la capigliatura gli pesava troppo)
il peso dei suoi capelli era di duecento sicli a peso del re. 27 Ad Absalom
nacquero tre figli e una figlia di nome Tamar, che era donna di
bell'aspetto. 28 Absalom abitò a Gerusalemme due anni senza vedere la faccia
del re. 29 Poi Absalom fece chiamare Ioab per mandarlo dal re; ma egli non
volle venire da lui; lo mandò a chiamare una seconda volta, ma Ioab non
volle venire. 30 Allora Absalom disse ai suoi servi: «Guardate! Il campo di
Ioab è vicino al mio e c'è dell'orzo; andate a dargli fuoco!» I servi di
Absalom incendiarono il campo. 31 Allora Ioab si alzò, andò a casa di
Absalom e gli disse: «Perché i tuoi servi hanno incendiato il mio campo?»
32 Absalom rispose a Ioab: «Io ti avevo mandato a dire: "Vieni qua, perché
possa mandarti dal re a dirgli: 'Perché sono tornato da Ghesur? Sarebbe
meglio per me se io fossi ancora là!'". Dunque fa' in modo che io veda la
faccia del re! Se sono colpevole, mi faccia pure morire!» 33 Ioab allora
andò dal re e gli fece l'ambasciata. Il re fece chiamare Absalom, il quale
venne a lui e si prostrò con la faccia a terra in sua presenza; e il re
baciò Absalom.
--- Salmi 134 --Invito alla lode
1Cr 9:33; Sl 84:4; De 10:8
1 Canto dei pellegrinaggi.
Ecco, benedite il SIGNORE,
voi tutti,
servi del SIGNORE,
che state nella casa del SIGNORE durante la notte! 2 Alzate le vostre mani
verso il santuario
e benedite il SIGNORE! 3 Il SIGNORE ti benedica da Sion,
egli che ha fatto il cielo e la terra.
--- Ezechiele 20:27-44 --2R 17:7-20; Os 2:7-17
27 Perciò, figlio d'uomo, parla alla casa d'Israele e di' loro: Così parla il
Signore, DIO: "I vostri padri mi hanno ancora oltraggiato in questo,
comportandosi perfidamente verso di me: 28 quando li ebbi introdotti nel
paese che avevo giurato di dare loro, volsero i loro sguardi verso ogni alto
colle e verso ogni albero verdeggiante; là offrirono i loro sacrifici,
presentarono le loro offerte provocanti, misero i loro profumi di odore
soave e sparsero le loro libazioni. 29 Io dissi loro: 'Che cos'è l'alto
luogo dove andate?' Tuttavia si è continuato a chiamarlo alto luogo fino a
oggi". 30 Perciò, di' alla casa d'Israele: Così parla il Signore, DIO:
"Quando vi contaminate seguendo le vie dei vostri padri e vi prostituite ai
loro idoli esecrandi, 31 quando, offrendo i vostri doni e facendo passare
per il fuoco i vostri figli, vi contaminate fino a oggi con tutti i vostri
idoli, dovrei forse lasciarmi consultare da voi, casa d'Israele? Com'è vero
che io vivo", dice il Signore, DIO, "io non mi lascerò consultare da voi!
32 Non avverrà affatto quello che vi passa per la mente quando dite: 'Noi
saremo come le nazioni, come le famiglie degli altri paesi, e renderemo un
culto al legno e alla pietra!' 33 Com'è vero che io vivo", dice il Signore,
DIO, "con mano forte, con braccio disteso, con furore scatenato, io regnerò
su di voi! 34 Vi condurrò fuori dai popoli, vi raccoglierò dai paesi dove
sarete stati dispersi, con mano forte, con braccio disteso e con furore
scatenato; 35 vi condurrò nel deserto dei popoli e verrò in giudizio con voi
a faccia a faccia; 36 come venni in giudizio con i vostri padri nel deserto
del paese d'Egitto, così verrò in giudizio con voi", dice il Signore, DIO;
37 "vi farò passare sotto la verga e vi rimetterò nei vincoli del patto;
38 separerò da voi i ribelli e quelli che mi sono infedeli; io li condurrò
fuori dal paese dove sono stranieri, ma non entreranno nel paese d'Israele,
e voi conoscerete che io sono il SIGNORE".
Promessa di restaurazione
Ez 11:17-20; 36:22-32
39 «A voi dunque, casa d'Israele, così parla il Signore, DIO: "Andate,
servite ognuno i vostri idoli, poiché non volete ascoltarmi! ma il mio santo
nome non lo profanerete più con i vostri doni e con i vostri idoli!
40 Poiché sul mio monte santo, sull'alto monte d'Israele", dice il Signore,
DIO, "là tutti quelli della casa d'Israele, tutti coloro che saranno nel
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paese, mi serviranno; là io mi compiacerò di loro, là io chiederò le vostre
offerte e le primizie dei vostri doni in tutto quello che mi consacrerete.
41 Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave, quando vi avrò
condotti fuori dai popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete stati
dispersi; io sarò santificato in voi davanti alle nazioni; 42 voi
conoscerete che io sono il SIGNORE, quando vi avrò condotti nella terra
d'Israele, paese che giurai di dare ai vostri padri. 43 Là vi ricorderete
della vostra condotta e di tutte le azioni con le quali vi siete
contaminati; sarete disgustati di voi stessi, per tutte le malvagità che
avete commesse; 44 conoscerete che io sono il SIGNORE, quando avrò agito con
voi per amor del mio nome e non secondo la vostra condotta malvagia, né
secondo le vostre azioni corrotte, o casa d'Israele!", dice il Signore,
DIO».
--- Luca 19:28-48 --Ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme
Gesù acclamato dai discepoli
=(Mt 21:1-9; Mr 11:1-10; Gv 12:12-19) Za 9:9
28 Dette queste cose, Gesù andava avanti, salendo a Gerusalemme. 29 Come fu
vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, mandò due
discepoli, dicendo: 30 «Andate nella borgata di fronte, nella quale,
entrando, troverete un puledro legato, su cui non è mai salito nessuno;
slegatelo e conducetelo qui da me. 31 Se qualcuno vi domanda perché lo
slegate, direte così: "Il Signore ne ha bisogno"». 32 E quelli che erano
stati mandati partirono e trovarono tutto come egli aveva detto loro.
33 Mentre essi slegavano il puledro, i suoi padroni dissero loro: «Perché
slegate il puledro?» 34 Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». 35 E lo
condussero a Gesù; e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire
Gesù. 36 Mentre egli avanzava stendevano i loro mantelli sulla via.
37 Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la
folla dei discepoli, con gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte
le opere potenti che avevano viste, 38 dicendo: «Benedetto il Re che viene
nel nome del Signore; pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi!»
39 Alcuni farisei, tra la folla, gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi
discepoli!» 40 Ma egli rispose: «Vi dico che se costoro tacciono, le pietre
grideranno».
Il lamento di Gesù su Gerusalemme
Mt 23:37-39; Lu 13:34-35; 21:20-24; 3:9; Gr 8:18-9:1
41 Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: 42 «Oh se
tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace! Ma ora è nascosto
ai tuoi occhi. 43 Poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi
nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno
da ogni parte; 44 abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non
lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel
quale sei stata visitata».
Gesù scaccia i mercanti dal tempio
=(Mt 21:10-16; Mr 11:11, 15-18) Gv 2:13-17
45 Poi, entrato nel tempio, cominciò a scacciare i venditori, 46 dicendo
loro: «Sta scritto: "La mia casa sarà una casa di preghiera", ma voi ne
avete fatto un covo di ladri». 47 Ogni giorno insegnava nel tempio. Ma i
capi dei sacerdoti e gli scribi e i notabili del popolo cercavano di farlo
morire; 48 ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo,
pendeva dalle sue labbra.
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