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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 13/8
Da LaParola

2Samuele 15
Ribellione di Absalom
1R 1:5-26
1 Dopo queste cose, Absalom si procurò un cocchio, dei cavalli, e cinquanta uomini che
correvano davanti a lui. 2 Absalom si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della
via che conduceva alle porte della città; quando qualcuno aveva un processo e si recava dal
re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli chiedeva: «Di quale città sei?» L'altro gli
rispondeva: «Il tuo servo è di tale e tale tribù d'Israele». 3 Allora Absalom gli diceva: «Vedi, la
tua causa è buona e giusta, ma non c'è chi sia delegato dal re per sentirti». 4 Poi Absalom
aggiungeva: «Oh, se facessero me giudice del paese! Chiunque avesse un litigio o reclamo
verrebbe da me e io gli farei giustizia». 5 Quando uno gli si avvicinava per prostrarsi davanti
a lui, egli gli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. 6 Absalom faceva così con tutti gli
Israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia; in questo modo Absalom conquistò il
cuore della gente d'Israele.
7 Quattro anni dopo, Absalom disse al re: «Ti prego, lasciami andare a Ebron a sciogliere un
voto che ho fatto al SIGNORE. 8 Infatti, durante la sua residenza a Ghesur, in Siria, il tuo
servo fece un voto, dicendo: Se il SIGNORE mi riconduce a Gerusalemme, io servirò il
SIGNORE a Ebron». 9 Il re gli disse: «Va' in pace!» Così egli si alzò e andò a Ebron.
10 Intanto Absalom mandò degli emissari per tutte le tribù d'Israele, a dire: «Quando udrete
il suono della tromba, direte: "Absalom è proclamato re a Ebron"». 11 Con Absalom partirono
da Gerusalemme duecento uomini, i quali, essendo stati invitati, partirono in tutta la loro
semplicità, senza sapere nulla. 12 Mentre offriva i sacrifici, Absalom mandò a chiamare
Aitofel, il Ghilonita, consigliere di Davide, perché venisse dalla sua città di Ghilo. La congiura
si rafforzava e il popolo diventava sempre più numeroso attorno ad Absalom.
Fuga di Davide
Sl 3 (2S 16:15-23; 17:1-23)
13 Venne a Davide un messaggero, che disse: «Il cuore degli uomini d'Israele si è volto verso
Absalom». 14 Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme:
«Alzatevi, fuggiamo; altrimenti, nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom. Affrettatevi a
partire, affinché, con una rapida marcia, non ci sorprenda, piombandoci rovinosamente
addosso e mettendo la città a fil di spada». 15 I servitori del re gli dissero: «Ecco i tuoi servi,
pronti a fare tutto quello che piacerà al re, nostro signore». 16 Il re dunque partì, seguito da
tutta la sua casa, e lasciò dieci concubine a custodire il palazzo. 17 Il re partì seguito da tutto
il popolo, e si fermarono a Bet-Merac. 18 Tutti i servitori del re camminavano al suo fianco; e
tutti i Cheretei, tutti i Peletei e tutti i Ghittei, che in seicento erano venuti da Gat al suo
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seguito, camminavano davanti al re.
19 Allora il re disse a Ittai di Gat: «Perché vuoi venire anche tu con noi? Torna indietro e
rimani con il re; perché sei un forestiero e per di più un esule della tua patria. 20 Tu sei
arrivato solo ieri e oggi ti farei andare errando qua e là con noi, mentre io stesso non so dove
vado? Torna indietro e riconduci con te i tuoi fratelli; siano con te la bontà e la fedeltà del
SIGNORE!» 21 Ma Ittai rispose al re e disse: «Com'è vero che il SIGNORE vive e che vive il
re mio signore, in qualunque luogo sarà il re mio signore, per morire o per vivere, là sarà
pure il tuo servo». 22 Allora Davide disse a Ittai: «Va' pure avanti!» Ittai, il Ghitteo, passò
avanti con tutta la sua gente e con tutti i bambini che erano con lui.
23 Tutti quelli del paese piangevano ad alta voce, mentre tutto il popolo passava. Il re
attraversò il torrente Chidron. Anche tutto il popolo l'attraversò, prendendo la via del deserto.
24 C'era anche Sadoc con tutti i leviti, i quali portavano l'arca del patto di Dio. Mentre Abiatar
saliva, essi posarono l'arca di Dio, finché tutto il popolo non ebbe finito di uscire dalla città.
25 Il re disse a Sadoc: «Riporta in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi del
SIGNORE, egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca e la sua dimora; 26 ma se dice: "Io non
ti gradisco!", eccomi, faccia di me quello che egli vorrà». 27 Il re disse ancora al sacerdote
Sadoc: «Vedi? Torna in pace in città con tuo figlio Aimaas e con Gionatan, figlio di Abiatar; i
vostri due figli con voi. 28 Guardate, io aspetterò nelle pianure del deserto, finché mi sia
recata qualche notizia da parte vostra». 29 Così Sadoc e Abiatar riportarono a Gerusalemme
l'arca di Dio e abitarono là.
30 Davide saliva il monte degli Ulivi; saliva piangendo e camminava con il capo coperto, a
piedi scalzi; e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e, salendo, piangeva.
31 Qualcuno venne a dire a Davide: «Aitofel è con Absalom tra i congiurati». Davide disse:
«O SIGNORE, rendi vani i consigli di Aitofel!»
32 Quando Davide giunse in vetta al monte, al luogo dove si adora Dio, gli venne incontro
Cusai, l'Archita, con la tunica stracciata e il capo coperto di polvere. 33 Davide gli disse: «Se
tu vieni con me, mi sarai di peso; 34 ma se torni in città e dici ad Absalom: "Io sarò tuo servo,
o re; come fui servo di tuo padre nel passato, così sarò adesso servo tuo", cambierai a mio
favore i consigli di Aitofel. 35 Laggiù avrai con te i sacerdoti Sadoc e Abiatar. Tutto quello che
sentirai dire della casa del re, lo farai sapere ai sacerdoti Sadoc e Abiatar. 36 Siccome essi
hanno i loro due figli, Aimaas figlio di Sadoc e Gionatan figlio di Abiatar, per mezzo di loro mi
farete sapere tutto quello che avrete sentito». 37 Così Cusai, amico di Davide, tornò in città; e
Absalom entrò in Gerusalemme.

Salmi 135
Il Dio vero e gli idoli
Sl 136; 115
1 Alleluia. Lodate il nome del SIGNORE.
Lodatelo, servi del SIGNORE,
2 che state nella casa del SIGNORE,
nei cortili della casa del nostro Dio.
3 Lodate il SIGNORE, perché il SIGNORE è buono;
salmeggiate al suo nome, perché è amabile.
4 Poiché il SIGNORE ha scelto per sé Giacobbe,
e Israele per suo speciale possesso.
5 Sì, io conosco che il SIGNORE è grande
e che il nostro Signore è al di sopra di tutti gli dèi.
6 Il SIGNORE fa tutto ciò che gli piace,
in cielo e in terra,
nei mari e in tutti gli oceani.
7 Egli fa salire le nuvole dalle estremità della terra,
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provoca i lampi per la pioggia,
sprigiona il vento dai suoi depositi.
8 Egli percosse i primogeniti d'Egitto,
così degli uomini come degli animali.
9 Operò segni e prodigi in mezzo a te,
o Egitto,
sul faraone e su tutti i suoi servi.
10 Egli percosse grandi nazioni
e uccise re potenti:
11 Sicon, re degli Amorei,
Og, re di Basan,
e tutti i regni di Canaan.
12 E diede il loro paese in eredità, in eredità a Israele, suo popolo.
13 SIGNORE, il tuo nome dura per sempre;
la memoria di te, o SIGNORE, dura per ogni generazione.
14 Poiché il SIGNORE farà giustizia al suo popolo
e avrà compassione dei suoi servi.
15 Gl'idoli delle nazioni sono argento e oro,
opera di mano d'uomo.
16 Hanno bocca e non parlano;
hanno occhi e non vedono;
17 hanno orecchi e non odono
e non hanno respiro alcuno nella loro bocca.
18 Siano simili a loro quelli che li fanno,
tutti quelli che in essi confidano.
19 Casa d'Israele,
benedite il SIGNORE!
Casa d'Aaronne,
benedite il SIGNORE!
20 Casa di Levi, benedite il SIGNORE!
Voi che temete il SIGNORE, benedite il SIGNORE!
21 Sia benedetto da Sion il SIGNORE,
che abita in Gerusalemme!
Alleluia.

Ezechiele 21:1-22
La spada del Signore contro Gerusalemme e contro gli Ammoniti
Ez 15
1 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
2 «Figlio d'uomo, volgi la faccia verso il mezzogiorno,
rivolgi la parola al sud,
profetizza contro la foresta della regione meridionale,
3 e di' alla foresta della regione meridionale:
"Ascolta la parola del SIGNORE!"
Così parla il Signore, DIO:
"Ecco, io accendo in te un fuoco
che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco;
la fiamma dell'incendio non si spegnerà
e tutto ciò che è sulla faccia del suolo ne sarà bruciato,
dalla regione meridionale al settentrione;
4 ogni carne vedrà
che io, il SIGNORE, ho acceso il fuoco
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ed esso non sarà spento!"».
5 E io dissi: «Ahimè, Signore, DIO! Costoro dicono di me: "Egli non fa che parlare in
parabole"».
De 32:41-42; Ez 7
6 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
7 «Figlio d'uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme,
rivolgi la parola ai luoghi santi,
profetizza contro il paese d'Israele
8 e di' al paese d'Israele:
Così parla il SIGNORE:
"Eccomi a te!
Io toglierò la mia spada dal fodero
e sterminerò in mezzo a te giusti e malvagi.
9 Appunto perché voglio sterminare in mezzo a te giusti e malvagi,
la mia spada uscirà dal fodero
per colpire ogni carne
dalla regione meridionale al settentrione;
10 ogni carne saprà
che io, il SIGNORE, ho tolto la mia spada dal fodero
e non vi sarà più rimessa".
11 Tu, figlio d'uomo, gemi!
con il cuore rotto, nell'amarezza,
gemi davanti ai loro occhi.
12 Quando ti chiederanno: "Perché gemi?",
rispondi: "Per la notizia che sta per giungere;
ogni cuore sarà afflitto,
tutte le mani diverranno fiacche,
tutti gli spiriti verranno meno,
tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua.
Ecco, la cosa giunge e avverrà!",
dice il Signore, DIO».
13 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
14 «Figlio d'uomo, profetizza e di':
"Così parla il Signore".
Di': "La spada, la spada è aguzza;
essa è anche affilata:
15 aguzza, per fare un macello;
affilata, per scintillare.
Dovremmo dunque rallegrarci,
ripetendo: 'Lo scettro di mio figlio disprezza ogni legno'?
16 Il Signore l'ha data ad affilare,
perché la s'impugni;
la spada è aguzza e affilata,
per metterla in mano di chi uccide".
17 Grida e urla, figlio d'uomo,
poiché essa è per il mio popolo,
è per tutti i prìncipi d'Israele;
essi sono dati in balìa della spada con il mio popolo;
perciò percuotiti la coscia!
18 "Sì, la prova sarà fatta.
Che accadrà, se questo scettro che disprezza tutto non sarà più?",
dice il Signore, DIO.
19 Tu, figlio d'uomo, profetizza
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e batti le mani;
la spada raddoppi, triplichi i suoi colpi;
la spada che fa strage, la spada che uccide anche chi è grande,
la spada che li circonda.
20 Io ho rivolto la punta della spada contro tutte le loro porte,
perché il loro cuore venga meno
e cresca il numero dei caduti;
sì, essa è fatta per folgorare,
è aguzza per il macello.
21 Spada, raccogliti! Volgiti a destra, attenta!
Volgiti a sinistra,
dovunque è diretto il tuo filo!
22 Anch'io batterò le mani
e sfogherò il mio furore!
Io, il SIGNORE, ho parlato».

Luca 20:1-26
Dubbi sull'autorità di Gesù Cristo
=(Mt 21:23-27; Mr 11:27-33) Lu 2:34-35
1 Uno di quei giorni, mentre insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava,
sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani, e gli parlarono così: 2 «Dicci
con quale autorità fai queste cose, o chi ti ha dato questa autorità». 3 Ed egli rispose loro:
«Anch'io vi farò una domanda. Ditemi: 4 il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli
uomini?» 5 Ed essi ragionavano così tra di loro: «Se diciamo: "Dal cielo", egli ci dirà: "Perché
non gli credeste?" 6 Ma se diciamo: "Dagli uomini", tutto il popolo ci lapiderà, perché è
persuaso che Giovanni fosse un profeta». 7 E risposero di non sapere da dove venisse.
8 Gesù disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose».
Parabola dei vignaiuoli
=(Mt 21:33-46; Mr 12:1-12) Is 5:1-7
9 Poi cominciò a dire al popolo questa parabola: «Un uomo piantò una vigna, la affidò a dei
vignaiuoli, e se ne andò in viaggio per molto tempo. 10 Al tempo della raccolta mandò un
servo da quei vignaiuoli perché gli dessero una parte del frutto della vigna; ma i vignaiuoli,
dopo averlo percosso, lo rimandarono a mani vuote. 11 Egli mandò un altro servo; ma dopo
aver percosso e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. 12 Egli ne mandò
ancora un terzo; e quelli, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. 13 Allora il padrone
della vigna disse: "Che farò? Manderò il mio diletto figlio; forse a lui porteranno rispetto".
14 Ma quando i vignaiuoli lo videro, fecero tra di loro questo ragionamento: "Costui è l'erede;
uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra". 15 E lo cacciarono fuori dalla vigna e lo
uccisero. Dunque che cosa farà loro il padrone della vigna? 16 Verrà e sterminerà quei
vignaiuoli, e darà la vigna ad altri». Essi, udito ciò, dissero: «Non sia mai!»
17 Ma egli li guardò in faccia e disse: «Che significa dunque ciò che sta scritto:
"La pietra che i costruttori hanno rifiutata
è quella che è diventata pietra angolare"?
18 Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà ed essa stritolerà colui sul quale cadrà».
19 In quella stessa ora gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso,
ma temettero il popolo; perché capirono che egli aveva detto quella parabola per loro.
Il tributo a Cesare
=(Mt 22:15-22; Mr 12:13-17)
20 Si misero a osservare Gesù e gli mandarono delle spie che fingessero di essere giusti per
coglierlo in fallo su una sua parola e consegnarlo, così, all'autorità e al potere del
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governatore. 21 Costoro gli fecero una domanda: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e
insegni rettamente, e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità: 22 ci
è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?» 23 Ma egli, accortosi del loro tranello, disse:
24 «Mostratemi un denaro; di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi dissero: «Di Cesare».
25 Ed egli a loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di
Dio». 26 Essi non poterono coglierlo in fallo davanti al popolo; e, meravigliati della sua
risposta, tacquero.
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