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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]

Da LaParola

Numeri 2

Ordine degli accampamenti e delle marce
(Nu 10:11-28; 24:1-6) 1Co 14:33, 40
1 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, e disse: 2 «I figli d'Israele si
accamperanno ciascuno vicino alla sua bandiera sotto le insegne delle loro famiglie paterne;
si accamperanno di fronte e tutto intorno alla tenda di convegno».
3 Sul davanti, verso oriente, si accamperà la bandiera del campo di Giuda con le sue
schiere; 4 il capo dei figli di Giuda è Nason, figlio di Amminadab, e il suo contingente,
secondo il censimento, è di settantaquattromilaseicento uomini. 5 Accanto a lui si accamperà
la tribù di Issacar; il capo dei figli di Issacar è Netaneel, figlio di Suar, 6 e il suo contingente,
secondo il censimento, è di cinquantaquattromilaquattrocento uomini. 7 Poi la tribù di
Zabulon; il capo dei figli di Zabulon è Eliab, figlio di Chelon, 8 e il suo contingente, secondo
il censimento, è di cinquantasettemilaquattrocento uomini. 9 Il totale del censimento del
campo di Giuda, sommando le loro schiere, è dunque centottantaseimilaquattrocento uomini.
Questi si metteranno in marcia per primi.
10 A sud starà la bandiera del campo di Ruben con le sue schiere; il capo dei figli di Ruben
è Elisur, figlio di Sedeur. 11 Il suo contingente, secondo il censimento, è di
quarantaseimilacinquecento uomini. 12 Accanto a lui si accamperà la tribù di Simeone; il
capo dei figli di Simeone è Selumiel, figlio di Surisaddai. 13 Il suo contingente, secondo il
censimento, è di cinquantanovemilatrecento uomini. 14 Poi la tribù di Gad; il capo dei figli di
Gad è Eliasaf, figlio di Reuel. 15 Il suo contingente, secondo il censimento, è di
quarantacinquemilaseicentocinquanta uomini. 16 Il totale del censimento del campo di
Ruben, sommando le loro schiere, è dunque centocinquantunmilaquattrocentocinquanta
uomini. Si metteranno in marcia in seconda linea.
17 Poi si metterà in marcia la tenda di convegno con il campo dei Leviti in mezzo agli altri
campi. Nella marcia seguiranno l'ordine nel quale erano accampati, ciascuno al suo posto,
con la sua bandiera.
18 A occidente starà la bandiera del campo di Efraim con il suo contingente; il capo dei figli
di Efraim è Elisama, figlio di Ammiud. 19 Il suo contingente, secondo il censimento, è di
quarantamilacinquecento uomini. 20 Accanto a lui si accamperà la tribù di Manasse; il capo
dei figli di Manasse è Gamaliel, figlio di Pedasur. 21 Il suo contingente, secondo il
censimento, è di trentaduemiladuecento uomini. 22 Poi la tribù di Beniamino; il capo dei figli
di Beniamino è Abidan, figlio di Ghideoni. 23 Il suo contingente, secondo il censimento, è di
trentacinquemilaquattrocento uomini. 24 Il totale del censimento del campo d'Efraim,
sommando le loro schiere, è dunque centottomilacento uomini. Si metteranno in marcia in
terza linea.
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25 A settentrione starà il campo di Dan con le sue schiere; il capo dei figli di Dan è Aiezer,
figlio di Ammisaddai. 26 Il suo contingente, secondo il censimento, è di
sessantaduemilasettecento uomini. 27 Accanto a lui si accamperà la tribù di Ascer; il capo
dei figli di Ascer è Paghiel, figlio di Ocran, 28 e il suo contingente, secondo il censimento, è
di quarantunmilacinquecento uomini. 29 Poi la tribù di Neftali; il capo dei figli di Neftali è Aira,
figlio di Enan, 30 e il suo contingente, secondo il censimento, è di
cinquantatremilaquattrocento uomini. 31 Il totale del censimento del campo di Dan è dunque
centocinquantasettemilaseicento. Si metteranno in marcia per ultimi, secondo le loro
bandiere.
32 Questi furono i figli d'Israele dei quali si fece il censimento secondo la discendenza
paterna. Tutti gli uomini dei quali si fece il censimento e che formarono i campi, ciascuno nel
suo contingente, furono seicentotremilacinquecentocinquanta. 33 Ma i Leviti, secondo
l'ordine che il SIGNORE aveva dato a Mosè, non furono compresi nel censimento con i figli
d'Israele. 34 I figli d'Israele si conformarono in tutto agli ordini che il SIGNORE aveva dato a
Mosè: così si accampavano secondo le loro bandiere, e così si mettevano in marcia, ciascuno
secondo la sua famiglia, secondo la discendenza paterna.

Salmi 40

Lode a Dio per il suo intervento
Eb 10:1-14; Sl 70
1 Al direttore del coro. Di Davide. Salmo.
Ho pazientemente aspettato il SIGNORE,
ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.
2 Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione,
dal pantano fangoso;
ha fatto posare i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
3 Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico
a lode del nostro Dio.
Molti vedranno questo e temeranno,
e confideranno nel SIGNORE.
4 Beato l'uomo che ripone nel SIGNORE la sua fiducia,
e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna!
5 O SIGNORE, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore;
nessuno è simile a te.
Vorrei raccontarli e proclamarli,
ma sono troppi per essere contati.
6 Tu non gradisci né sacrificio né offerta;
m'hai aperto gli orecchi.
Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato.
7 Allora ho detto: «Ecco, io vengo!
Sta scritto di me nel rotolo del libro.
8 Dio mio, desidero fare la tua volontà,
la tua legge è dentro il mio cuore».
9 Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea;
ecco, io non tengo chiuse le mie labbra;
o SIGNORE, tu lo sai.
10 Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore;
ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza;
non ho celato la tua benevolenza
né la tua verità alla grande assemblea.
11 Tu, o SIGNORE, non rifiutarmi la tua misericordia;
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la tua bontà e la tua verità mi custodiscano sempre!
12 Poiché mali innumerevoli mi circondano;
i miei peccati mi pesano
e non posso più guardarli.
Sono più numerosi dei capelli del mio capo
e il mio cuore vien meno!
13 Liberami, o SIGNORE!
Affrèttati in mio aiuto!
14 Siano delusi e umiliati
quelli che cercano l'anima mia per farla perire!
Si ritirino coperti di vergogna
quelli che si rallegrano delle mie sventure!
15 Siano confusi per la loro infamia
quelli che mi deridono.
16 Gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano;
quelli che amano la tua salvezza dicano sempre: «Il SIGNORE è grande!»
17 Io sono misero e povero,
ma il Signore ha cura di me.
Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore;
o Dio mio, non tardare!

Geremia 7:16-34

(Gr 14:10-12; 44:15, ecc.)
16 Tu non intercedere per questo popolo,
non innalzare per essi suppliche o preghiere,
non insistere presso di me,
perché non ti esaudirò.
17 Non vedi ciò che fanno nelle città di Giuda
e nelle vie di Gerusalemme?
18 I figli raccolgono legna,
i padri accendono il fuoco,
le donne impastano la farina
per fare delle focacce alla regina del cielo
e per fare libazioni ad altri dèi,
per offendermi.
19 È proprio me che offendono?», dice il SIGNORE,
«Non offendono essi loro stessi,
a loro vergogna?»
20 Perciò così parla il Signore, DIO:
«Ecco, la mia ira, il mio furore, si riversa su questo luogo,
sugli uomini e sulle bestie,
sugli alberi della campagna e sui frutti della terra;
essa consumerà ogni cosa e non si estinguerà».

(1S 15:22; Gr 11:1-14)
21 Così parla il SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele:
«Aggiungete i vostri olocausti ai vostri sacrifici
e mangiatene la carne!
22 Poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento,
quando li feci uscire dal paese d'Egitto,
circa olocausti e sacrifici;
23 ma questo comandai loro:
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"Ascoltate la mia voce;
sarò il vostro Dio
e voi sarete il mio popolo;
camminate in tutte le vie che io vi prescrivo
affinché siate felici".
24 Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio,
ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio,
e invece di andare avanti si sono voltati indietro.
25 Dal giorno che i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto
fino a oggi,
io vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti,
ve li ho mandati ogni giorno, fin dal mattino;
26 ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio;
hanno irrigidito il collo;
si sono comportati peggio dei loro padri.
27 Di' loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno;
chiamali, ma essi non ti risponderanno.
28 Perciò dirai loro: "Questa è la nazione che non ascolta la voce del SIGNORE, del suo Dio,
e che non vuol accettare correzione;
la fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca".

Gr 19
29 Ràditi i capelli e buttali via,
spandi sulle alture un lamento,
poiché il SIGNORE rigetta
e abbandona la generazione che è divenuta oggetto della sua ira.
30 I figli di Giuda hanno fatto ciò che è male ai miei occhi»,
dice il SIGNORE;
«hanno collocato le loro abominazioni
nella casa sulla quale è invocato il mio nome,
per contaminarla.
31 Hanno costruito gli alti luoghi di Tofet nella valle del figlio di Innom,
per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie;
cosa che io non avevo comandata
e che non mi era venuta in mente.
32 Perciò, ecco, i giorni vengono», dice il SIGNORE,
«che non si dirà più Tofet né la valle del figlio di Innom,
ma la valle del massacro,
e, per mancanza di spazio, si seppelliranno i morti a Tofet.
33 I cadaveri di questo popolo serviranno di pasto
agli uccelli del cielo e alle bestie della terra;
e non ci sarà nessuno che li scacci.
34 Farò cessare nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme
il grido di gioia e il grido di esultanza,
il canto dello sposo e il canto della sposa,
perché il paese sarà una desolazione.

Marco 8:27-9:1

Pietro riconosce in Gesù il Cristo
=(Mt 16:13-20; Lu 9:18-21) Gv 6:67-71
8:27 Poi Gesù se ne andò, con i suoi discepoli, verso i villaggi di Cesarea di Filippo; strada
facendo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» 28 Essi risposero:
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«Alcuni, Giovanni il battista; altri, Elia, e altri, uno dei profeti». 29 Egli domandò loro: «E voi,
chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo».
30 Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno.

Il prezzo del discepolato
=(Mt 16:21-28; Lu 9:22-27)
31 Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte
cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo
tre giorni risuscitasse. 32 Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e
cominciò a rimproverarlo. 33 Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro
dicendo: «Vattene via da me, Satana! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose
degli uomini».
34 Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me,
rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 Perché chi vorrà salvare la sua vita,
la perderà; ma chi perderà la sua vita per amor mio e del vangelo, la salverà. 36 E che giova
all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? 37 Infatti, che darebbe l'uomo in
cambio della sua anima? 38 Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in
questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui
quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli».

9:1 Diceva loro: «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno
la morte, finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza».
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