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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 14/8
Da LaParola

2Samuele 16
Siba tradisce Mefiboset
2S 19:24-30
1 Davide aveva superato di poco la cima del monte, quando Siba, servo di Mefiboset, gli
venne incontro con un paio di asini sellati e carichi di duecento pani, cento grappoli d'uva
passa, un centinaio di frutti di stagione e un otre di vino. 2 Il re disse a Siba: «Che vuoi fare
con queste cose?» Siba rispose: «Gli asini serviranno da cavalcatura per la famiglia del re; il
pane e i frutti di stagione sono per nutrire i giovani, il vino per dissetare quelli che saranno
stanchi nel deserto». 3 Il re disse: «Dov'è il figlio del tuo signore?» Siba rispose al re: «È
rimasto a Gerusalemme, perché ha detto: "Oggi la casa d'Israele mi renderà il regno di mio
padre"». 4 Il re disse a Siba: «Tutto quello che appartiene a Mefiboset è tuo». Siba replicò:
«Io mi prostro davanti a te! Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o re, mio signore!»
Davide maledetto da Simei
(2S 19:16-23; 1R 2:8-9, 36-46) Sl 7; 1P 2:23
5 Quando il re Davide fu giunto a Baurim, uscì di là un uomo, imparentato con la famiglia di
Saul, di nome Simei, figlio di Ghera. Egli veniva avanti pronunciando maledizioni 6 e
gettando sassi contro Davide e contro tutti i servitori del re Davide, mentre tutto il popolo e
tutti gli uomini valorosi stavano alla destra e alla sinistra del re. 7 Simei, malediceva Davide,
dicendo: «Vattene, vattene, uomo sanguinario, scellerato! 8 Il SIGNORE fa ricadere sul tuo
capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale tu hai regnato; il SIGNORE ha
dato il regno nelle mani di Absalom, tuo figlio; e ora hai le sciagure che ti sei meritato, perché
sei un uomo sanguinario».
9 Allora Abisai, figlio di Seruia, disse al re: «Perché questo cane morto osa maledire il re mio
signore? Ti prego, lasciami andare a mozzargli la testa!» 10 Ma il re rispose: «Che ho da fare
con voi, figli di Seruia? Se egli maledice, è perché il SIGNORE gli ha detto: "Maledici
Davide!" Chi oserà dire: "Perché fai così?"» 11 Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi
servitori: «Ecco, mio figlio, uscito dalle mie viscere, cerca di togliermi la vita! Quanto più lo
può fare ora questo Beniaminita! Lasciate che egli maledica, perché gliel'ha ordinato il
SIGNORE. 12 Forse il SIGNORE avrà riguardo alla mia afflizione e mi farà del bene in
cambio delle maledizioni di oggi».
13 Davide e la sua gente continuarono il loro cammino; Simei camminava sul fianco del
monte, di fronte a Davide, e cammin facendo lo malediva, gli gettava dei sassi e buttava della
polvere. 14 Il re e tutta la gente che era con lui arrivarono ad Aiefim e là ripresero fiato.
Absalom a Gerusalemme
2S 15:32-37 (Ro 16:4; Fl 2:30)
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15 Intanto Absalom e tutto il popolo, gli uomini d'Israele, erano entrati a Gerusalemme;
Aitofel era con lui.
16 Quando Cusai, l'Archita, l'amico di Davide, fu giunto presso Absalom, gli disse: «Viva il re!
Viva il re!» 17 Absalom disse a Cusai: «È questo dunque l'affetto che hai per il tuo amico?
Perché non sei andato con il tuo amico?» 18 Cusai rispose ad Absalom: «No; io sarò di colui
che il SIGNORE e questo popolo e tutti gli uomini d'Israele hanno scelto, e con lui rimarrò.
19 Del resto, di chi sarò io servo? Non lo sarò di suo figlio? Come ho servito tuo padre, così
servirò te».
2S 12:11-12; 20:3
20 Allora Absalom disse ad Aitofel: «Consigliate quello che dobbiamo fare». 21 Aitofel
rispose ad Absalom: «Entra dalle concubine di tuo padre, lasciate da lui a custodia del
palazzo; quando tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo padre, il coraggio di quelli
che sono per te, sarà fortificato». 22 Fu dunque montata una tenda sulla terrazza per
Absalom, e Absalom entrò dalle concubine di suo padre, alla vista di tutto Israele. 23 In quei
giorni, un consiglio dato da Aitofel era come una parola data da Dio a uno che lo avesse
consultato. Così era di tutti i consigli di Aitofel tanto per Davide quanto per Absalom.

Salmi 136
Bontà eterna di Dio
Sl 135; Ed 3:11; Lu 1:47, 50
1 Celebrate il SIGNORE, perché egli è buono,
perché la sua bontà dura in eterno.
2 Celebrate il Dio degli dèi,
perché la sua bontà dura in eterno.
3 Celebrate il Signor dei signori,
perché la sua bontà dura in eterno.
4 Colui che solo opera grandi prodigi,
perché la sua bontà dura in eterno.
5 Colui che ha fatto con sapienza i cieli,
perché la sua bontà dura in eterno.
6 Colui che ha steso la terra sopra le acque,
perché la sua bontà dura in eterno.
7 Colui che ha fatto i grandi luminari,
perché la sua bontà dura in eterno:
8 il sole per regnare sul giorno,
perché la sua bontà dura in eterno;
9 e la luna e le stelle per regnare sulla notte,
perché la sua bontà dura in eterno.
10 Colui che percosse gli Egiziani nei loro primogeniti,
perché la sua bontà dura in eterno,
11 e fece uscire Israele di mezzo a loro,
perché la sua bontà dura in eterno,
12 con mano potente e con braccio teso,
perché la sua bontà dura in eterno.
13 Colui che divise il mar Rosso in due parti,
perché la sua bontà dura in eterno,
14 e fece passare Israele in mezzo a esso,
perché la sua bontà dura in eterno,
15 e travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso,
perché la sua bontà dura in eterno.
16 Colui che guidò il suo popolo attraverso il deserto,
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perché la sua bontà dura in eterno.
17 Colui che percosse re grandi,
perché la sua bontà dura in eterno,
18 e uccise re potenti,
perché la sua bontà dura in eterno:
19 Sicon, re degli Amorei,
perché la sua bontà dura in eterno,
20 e Og, re di Basan,
perché la sua bontà dura in eterno,
21 e diede il loro paese in eredità,
perché la sua bontà dura in eterno,
22 in eredità a Israele, suo servo,
perché la sua bontà dura in eterno.
23 Colui che nella nostra umiliazione si ricordò di noi,
perché la sua bontà dura in eterno,
24 e ci ha liberati dai nostri nemici,
perché la sua bontà dura in eterno.
25 Colui che dà il cibo a ogni creatura,
perché la sua bontà dura in eterno.
26 Celebrate il Dio del cielo,
perché la sua bontà dura in eterno.

Ezechiele 21:23-37
(Gr 52:1-15; 2Cr 36:11-20) Pr 16:1, 33
23 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
24 «Tu, figlio d'uomo, fatti due vie per le quali passi la spada del re di Babilonia; partano
entrambe dal medesimo paese; traccia un segnale indicatore all'inizio della strada che porta
a una città. 25 Fa' una strada per la quale la spada vada a Rabba, città dei figli di Ammon, e
un'altra perché vada in Giuda, a Gerusalemme, città fortificata. 26 Infatti il re di Babilonia sta
sul bivio, all'inizio delle due strade, per tirare presagi: scuote le frecce, consulta gli idoli,
esamina il fegato. 27 La sorte, che è nella destra, designa Gerusalemme per collocarvi degli
arieti, per aprire la bocca a ordinare il massacro, per alzare la voce in gridi di guerra, per
collocare gli arieti contro le porte, per elevare bastioni, per costruire torri. 28 Ma essi non
vedono in questo che una divinazione bugiarda; essi, a cui sono stati fatti tanti giuramenti.
Ma ora egli si ricorderà della loro iniquità, perché siano presi.
29 Perciò, così parla il Signore, DIO: "Poiché avete fatto ricordare la vostra iniquità mediante
le vostre manifeste trasgressioni, al punto che i vostri peccati si manifestano in tutte le vostre
azioni, poiché ne rievocate il ricordo, sarete presi dalla sua mano.
30 Tu, empio, condannato alla spada, o principe d'Israele, il cui giorno è giunto al tempo del
colmo dell'iniquità; 31 così parla il Signore, DIO: Il turbante sarà tolto, il diadema sarà levato;
le cose cambieranno; ciò che è in basso sarà innalzato; ciò che è in alto sarà abbassato.
32 Rovina, rovina, rovina. Questo farò di lei; anch'essa non sarà più, finché non venga colui
a cui appartiene il giudizio e al quale lo rimetterò".
Ez 25:1-7; Gr 49:1-6
33 Tu, figlio d'uomo, profetizza e di': Così parla il Signore, DIO, riguardo ai figli di Ammon e
al loro obbrobrio, di': "La spada, la spada è sguainata; è affilata per massacrare, per
divorare, per folgorare. 34 Mentre ci sono per te visioni vane, mentre ci sono per te
divinazioni bugiarde, essa ti farà cadere fra i cadaveri degli empi, il cui giorno è giunto al
tempo del colmo dell'iniquità. 35 Riponi la spada nel fodero! Io ti giudicherò nel luogo stesso
dove fosti creata, nel paese della tua origine; 36 riverserò su di te la mia indignazione,
soffierò contro di te nel fuoco della mia ira e ti darò in mano di uomini brutali, artefici di
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distruzione. 37 Tu sarai preda del fuoco, il tuo sangue sarà in mezzo al paese; tu non sarai
più ricordata, perché io, il SIGNORE ho parlato"».

Luca 20:27-21:4
Dibattito sulla risurrezione
=(Mt 22:23-33; Mr 12:18-27) 1Co 15
20:27 Poi si avvicinarono alcuni sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, e lo
interrogarono, dicendo: 28 «Maestro, Mosè ci ha prescritto: "Se il fratello di uno muore,
avendo moglie ma senza figli, il fratello ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo
fratello". 29 C'erano dunque sette fratelli. Il primo prese moglie, e morì senza figli. 30 Il
secondo pure la sposò; 31 poi il terzo; e così, fino al settimo, morirono senza lasciar figli.
32 Infine morì anche la donna. 33 Nella risurrezione, dunque, di chi sarà moglie quella
donna? Perché tutti e sette l'hanno avuta per moglie». 34 Gesù disse loro: «I figli di questo
mondo sposano e sono sposati; 35 ma quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al
mondo avvenire e alla risurrezione dai morti, non prendono né danno moglie; 36 neanche
possono più morire perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della
risurrezione. 37 Che poi i morti risuscitino, lo dichiarò anche Mosè nel passo del pruno,
quando chiama il Signore, Dio di Abraamo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. 38 Ora, egli non
è Dio di morti, ma di vivi; perché per lui tutti vivono». 39 Alcuni scribi, rispondendo, dissero:
«Maestro, hai detto bene». 40 E non osavano più fargli alcuna domanda.
Gesù e gli scribi
=(Mt 22:41-46; Mr 12:35-37) Is 9:5-6; Gr 23:5-6
41 Ed egli disse loro: «Come mai si dice che il Cristo è Figlio di Davide? 42 Poiché Davide
stesso, nel libro dei Salmi, dice:
"Il SIGNORE ha detto al mio Signore:
'Siedi alla mia destra,
43 finché io abbia messo i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi'".
44 Davide dunque lo chiama Signore; come può essere suo figlio?»
=(Mt 23:1-33; Mr 12:38-40)
45 Mentre tutto il popolo lo ascoltava, egli disse ai suoi discepoli: 46 «Guardatevi dagli scribi,
i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti, amano essere salutati nelle piazze, e avere i
primi posti nelle sinagoghe e nei conviti; 47 essi divorano le case delle vedove e fanno
lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una condanna maggiore».
L'offerta della vedova
=Mr 12:41-44
21:1 Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle
offerte. 2 Vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli; 3 e disse: «In verità
vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti; 4 perché tutti costoro hanno messo
nelle offerte del loro superfluo; ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva
per vivere».
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