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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 17/8
Da LaParola

2Samuele 19
2S 18:5, 31-33; Gr 31:15; Ec 3:4
1 Allora andarono a dire a Ioab: «Il re piange e fa cordoglio a motivo di Absalom». 2 E in quel
giorno la vittoria si mutò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno:
«Il re è molto afflitto a causa di suo figlio». 3 Il popolo in quel giorno rientrò furtivamente in
città, come avrebbe fatto gente coperta di vergogna per essere fuggita in battaglia. 4 Il re si
era coperta la faccia e ad alta voce gridava: «Absalom figlio mio! Absalom figlio mio, figlio
mio!» 5 Allora Ioab entrò in casa del re e disse: «Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la
tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli e alle tue figlie, alle tue
mogli e alle tue concubine, 6 poiché ami quelli che ti odiano e odi quelli che ti amano; infatti
oggi tu dimostri che capitani e soldati per te non contano nulla; ora vedo bene che se oggi
Absalom fosse vivo e noi fossimo tutti morti, allora saresti contento. 7 Àlzati dunque ora, esci
e parla al cuore della tua gente; perché io giuro per il SIGNORE che, se non esci, neppure
un uomo resterà con te questa notte; e questa sarà per te sventura peggiore di tutte quelle
che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino a oggi».
Allora il re si alzò e andò a sedersi alla porta della città. A tutto il popolo fu dato l'annuncio:
«Ecco, il re si è seduto alla porta della città». E tutto il popolo venne in presenza del re.
Giuda a Israele fanno ritornare Davide
(2S 15:13; 20:1-2) Sl 30:5
8 Gli Israeliti erano fuggiti ognuno alla sua tenda.
9 E in tutte le tribù d'Israele tutto il popolo stava discutendo e dicevano: «Il re ci ha liberati
dalle mani dei nostri nemici e ci ha salvati dalle mani dei Filistei; e ora è dovuto fuggire dal
paese a causa di Absalom; 10 e Absalom, che noi avevamo unto perché regnasse su di noi,
è morto in battaglia; perché dunque non cercate di far tornare il re?» 11 Il re Davide mandò a
dire ai sacerdoti Sadoc e Abiatar: «Parlate agli anziani di Giuda e dite loro: "Perché sareste
voi gli ultimi a far tornare il re a casa sua? I discorsi che si tengono in tutto Israele sono giunti
fino alla casa del re. 12 Voi siete miei fratelli, siete mie ossa e mia carne; perché dunque
sareste gli ultimi a far tornare il re?" 13 Dite ad Amasa: "Non sei tu mie ossa e mia carne? Dio
mi tratti con tutto il suo rigore, se tu non diventi per sempre capo dell'esercito, al posto di
Ioab"». 14 Così Davide piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda come se fosse stato il cuore
di un solo uomo; ed essi mandarono a dire al re: «Ritorna tu con tutta la tua gente». 15 Il re
dunque tornò e giunse al Giordano; quelli di Giuda vennero a Ghilgal per andare incontro al
re e per fargli attraversare il Giordano.
Davide perdona a Simei e a Mefiboset
(2S 16:5-13; 1R 2:8-9, 36-46) Is 55:7
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16 Simei, figlio di Ghera, Beniaminita, che era di Baurim, si affrettò a scendere con gli uomini
di Giuda incontro al re Davide. 17 Egli aveva con sé mille uomini di Beniamino, Siba, servo
della casa di Saul, con i suoi quindici figli e i suoi venti servi. Essi attraversarono il Giordano
davanti al re. 18 La chiatta che doveva traghettare la famiglia del re e tenersi a sua
disposizione passò; e Simei, figlio di Ghera, prostratosi davanti al re, nel momento in cui
questi stava per attraversare il Giordano, 19 gli disse: «Non tenga conto, il mio signore, della
mia iniquità e dimentichi la perversa condotta tenuta dal suo servo il giorno in cui il re mio
signore usciva da Gerusalemme; non me ne serbi rancore il re! 20 Poiché il tuo servo
riconosce che ha peccato; per questo sono stato oggi il primo di tutta la casa di Giuseppe a
scendere incontro al re mio signore». 21 Ma Abisai, figlio di Seruia, prese a dire: «Nonostante
questo, Simei non deve forse morire per aver maledetto l'unto del SIGNORE?» 22 Davide
disse: «Che ho da fare con voi, o figli di Seruia, che vi mostrate oggi miei avversari? Si
dovrebbe far morire qualcuno in Israele oggi? Io so che oggi sono diventato re d'Israele».
23 Il re disse a Simei: «Tu non morirai!» E il re glielo giurò.
2S 16:1-4; Sl 37:6
24 Mefiboset, nipote di Saul, scese incontro al re. Egli non si era pulito i piedi, non aveva
curato la barba né aveva lavato le sue vesti dal giorno in cui il re era partito fino a quello in
cui tornava in pace. 25 Quando giunse da Gerusalemme per incontrare il re, il re gli disse:
«Perché non venisti con me, Mefiboset?» 26 Questi rispose: «O re, mio signore, il mio servo
m'ingannò; perché il tuo servo, che è zoppo, aveva detto: "Io mi farò sellare l'asino, monterò
e andrò con il re". 27 Ed egli ha calunniato il tuo servo presso il re mio signore; ma il re mio
signore è come un angelo di Dio; fa' dunque ciò che ti piacerà, 28 poiché tutti quelli della
casa di mio padre non avrebbero meritato dal re mio signore altro che la morte; e,
nondimeno, tu avevi messo il tuo servo tra quelli che mangiano alla tua mensa. Quale altro
diritto potrei avere? E perché dovrei continuare a supplicare il re?» 29 Il re gli disse: «Non
occorre che tu aggiunga altre parole. Ho deciso: tu e Siba dividetevi le terre». 30 Mefiboset
rispose al re: «Si prenda pure egli ogni cosa, poiché il re mio signore è tornato in pace a
casa sua».
(2S 17:27-29; 1R 2:7) 2S 20:1, ecc.; Mt 10:41-42; 25:34-40
31 Barzillai, il Galaadita, scese da Roghelim e attraversò il Giordano con il re, per
accompagnarlo di là dal Giordano. 32 Barzillai era molto vecchio; aveva ottant'anni e aveva
fornito i viveri al re mentre questi si trovava a Maanaim; infatti era molto facoltoso. 33 Il re
disse a Barzillai: «Vieni con me oltre il fiume; io provvederò al tuo sostentamento a casa mia,
a Gerusalemme». 34 Ma Barzillai rispose al re: «Troppo pochi sono gli anni che mi restano
da vivere perché io salga con il re a Gerusalemme. 35 Adesso ho ottant'anni. Non posso
discernere ciò che è buono da ciò che è cattivo. Non posso più assaporare ciò che mangio o
ciò che bevo. Non posso più udire la voce dei cantanti e delle cantanti. Perché dunque il tuo
servo sarebbe di peso al re mio signore? 36 Solo per poco tempo andrebbe il tuo servo oltre
il Giordano con il re; e perché il re vorrebbe ricompensarmi con un tale beneficio? 37 Ti
prego, lascia che il tuo servo se ne ritorni indietro e che io possa morire nella mia città presso
la tomba di mio padre e di mia madre! Ma ecco il tuo servo Chimam: passi egli con il re mio
signore e fa' per lui quello che ti piacerà». 38 Il re rispose: «Venga con me Chimam, e farò
per lui quello che a te piacerà; farò per te tutto quello che desidererai da me». 39 Quando
tutto il popolo ebbe attraversato il Giordano e l'ebbe attraversato anche il re, il re baciò
Barzillai e lo benedisse ed egli se ne tornò a casa sua. 40 Così il re passò oltre e andò a
Ghilgal; Chimam lo accompagnò. Tutta la gente di Giuda e anche la metà della gente
d'Israele avevano scortato il re. 41 Allora tutti gli altri Israeliti vennero dal re e gli dissero:
«Perché i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, ti hanno portato via di nascosto e hanno fatto
attraversare il Giordano al re, alla sua famiglia e a tutta la gente di Davide?» 42 Tutti gli
uomini di Giuda risposero agli uomini d'Israele: «Perché il re ci appartiene più da vicino; e
perché vi adirate per questo? Abbiamo forse mangiato a spese del re? O abbiamo ricevuto
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qualche regalo?» 43 Gli uomini d'Israele risposero agli uomini di Giuda: «Il re appartiene a
noi dieci volte più che a voi e quindi Davide è più nostro che vostro; perché dunque ci avete
disprezzati? Non siamo stati noi i primi a proporre di fare tornare il nostro re?» Ma il parlare
degli uomini di Giuda fu più violento di quello degli uomini d'Israele.

Salmi 139:1-12
Onniscienza di Dio
(Sl 11:4-5; 1Cr 28:9; Eb 4:13; Gr 23:23-24; Ro 11:33) Gb 10:8-12
1 Al direttore del coro.
Salmo di Davide.
SIGNORE, tu mi hai esaminato e mi conosci.
2 Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo,
tu comprendi da lontano il mio pensiero.
3 Tu mi scruti quando cammino e quando riposo,
e conosci a fondo tutte le mie vie.
4 Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua,
che tu, SIGNORE, già la conosci appieno.
5 Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle,
e poni la tua mano su di me.
6 La conoscenza che hai di me è meravigliosa,
troppo alta perché io possa arrivarci.
7 Dove potrei andarmene lontano dal tuo Spirito,
dove fuggirò dalla tua presenza?
8 Se salgo in cielo tu vi sei;
se scendo nel soggiorno dei morti,
eccoti là.
9 Se prendo le ali dell'alba
e vado ad abitare all'estremità del mare,
10 anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra.
11 Se dico: «Certo le tenebre mi nasconderanno
e la luce diventerà notte intorno a me»,
12 le tenebre stesse non possono nasconderti nulla
e la notte per te è chiara come il giorno;
le tenebre e la luce ti sono uguali.

Ezechiele 23:1-21
Le due sorelle prostitute: Samaria e Gerusalemme
Ez 16; Gr 3:6-11
1 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
2 «Figlio d'uomo, c'erano due donne,
figlie di una medesima madre,
3 le quali si prostituirono in Egitto;
si prostituirono nella loro giovinezza;
là furono premute le loro mammelle,
e là fu schiacciato il loro vergine seno.
4 I loro nomi sono: quello della maggiore, Oola;
quello della sorella, Ooliba.
Esse divennero mie
e mi partorirono figli e figlie;
questi sono i loro veri nomi: Oola è Samaria,
Ooliba è Gerusalemme.
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5 E, mentre era mia, Oola si prostituì,
si appassionò per i suoi amanti,
gli Assiri, che erano suoi vicini,
6 vestiti di porpora,
governatori e magistrati,
tutti bei giovani,
cavalieri in groppa ai loro cavalli.
7 Essa si prostituì con loro,
che erano tutti il fiore dei figli d'Assiria,
e si contaminò con tutti quelli per i quali s'appassionava,
con tutti i loro idoli.
8 Essa non rinunciò alle prostituzioni commesse con gli Egiziani,
quando quelli si erano uniti a lei nella sua giovinezza,
schiacciavano il suo vergine seno
e sfogavano su di lei la loro lussuria.
9 Perciò io l'abbandonai in balìa dei suoi amanti,
in balìa dei figli d'Assiria,
per i quali si era appassionata.
10 Essi ebbero rapporti sessuali con lei,
presero i suoi figli e le sue figlie,
e la uccisero con la spada.
Essa diventò famosa fra le donne,
e su di lei furono eseguiti dei giudizi.
11 Sua sorella vide questo,
e tuttavia si corruppe più di lei nei suoi amori;
le sue prostituzioni sorpassarono le prostituzioni di sua sorella.
12 Si appassionò per i figli d'Assiria,
che erano suoi vicini, governatori e magistrati,
vestiti pomposamente,
cavalieri in groppa ai loro cavalli,
tutti giovani e belli.
13 Io vidi che essa si contaminava;
entrambe seguivano la medesima via;
14 ma questa superò l'altra nelle sue prostituzioni;
vide degli uomini disegnati sui muri,
delle immagini di Caldei dipinte in rosso,
15 con delle cinture ai fianchi,
con degli ampi turbanti in capo,
dall'aspetto di capitani,
tutti quanti ritratti dei figli di Babilonia,
della Caldea, loro terra natìa;
16 e, come li vide, si appassionò per loro,
e mandò a essi dei messaggeri, in Caldea.
17 I figli di Babilonia vennero da lei,
al letto degli amori,
e la contaminarono con le loro fornicazioni;
ed essa si contaminò con loro;
poi, si allontanò da loro.
18 Essa mise a nudo le sue prostituzioni,
mise a nudo la sua vergogna,
e io mi allontanai da lei,
come mi ero allontanato da sua sorella.
19 Tuttavia essa moltiplicò le sue prostituzioni,
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ricordandosi dei giorni della sua giovinezza,
quando si era prostituita nel paese d'Egitto;
20 si appassionò per quei fornicatori
dalla carne come la carne degli asini
e dal membro come il membro dei cavalli.
21 Così tu tornasti all'infamia della tua giovinezza,
quando gli Egiziani ti schiacciavano le mammelle
a motivo del tuo vergine seno.

Luca 22:31-62
Gesù predice il rinnegamento di Pietro
=(Gv 13:31-38; Mt 26:30-35; Mr 14:29-31)
31 «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano; 32 ma io ho
pregato per te, affinché la tua fede non venga meno; e tu, quando sarai convertito, fortifica i
tuoi fratelli». 33 Pietro gli disse: «Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla
morte». 34 E Gesù: «Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà, prima che tu abbia
negato tre volte di conoscermi».
35 Poi disse loro: «Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari,
vi è forse mancato qualcosa?» Essi risposero: «Niente». Ed egli disse loro: 36 «Ma ora, chi
ha una borsa, la prenda; così pure una sacca; e chi non ha spada, venda il mantello e ne
compri una. 37 Perché io vi dico che in me dev'essere adempiuto ciò che è scritto: "Egli è
stato contato tra i malfattori". Infatti, le cose che si riferiscono a me, stanno per compiersi».
38 Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade!» Ma egli disse loro: «Basta!»
Agonia di Gesù nel giardino del Getsemani
=(Mt 26:36-46; Mr 14:32-42; Gv 18:1-2) cfr. Eb 5:7-8
39 Poi, uscito, andò, come al solito, al monte degli Ulivi; e anche i discepoli lo seguirono.
40 Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate di non entrare in tentazione». 41 Egli si staccò da
loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava, dicendo: 42 «Padre, se vuoi,
allontana da me questo calice! Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta».
43 Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. 44 Ed essendo in agonia, egli
pregava ancor più intensamente; e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che
cadevano in terra. 45 E, dopo aver pregato, si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati
per la tristezza, 46 e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entriate in
tentazione».
Tradimento di Giuda
=(Mt 26:47-56; Mr 14:43-50; Gv 18:3-12)
47 Mentre parlava ancora, ecco una folla; e colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, la
precedeva, e si avvicinò a Gesù per baciarlo. 48 Ma Gesù gli disse: «Giuda, tradisci il Figlio
dell'uomo con un bacio?»
49 Quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, dissero: «Signore,
dobbiamo colpire con la spada?» 50 E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote, e
gli recise l'orecchio destro. 51 Ma Gesù intervenne e disse: «Lasciate, basta!» E, toccato
l'orecchio di quell'uomo, lo guarì.
52 Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti
contro di lui: «Siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante! 53 Mentre ero ogni
giorno con voi nel tempio, non mi avete mai messo le mani addosso; ma questa è l'ora
vostra, questa è la potenza delle tenebre».
Arresto di Gesù; il Signore rinnegato tre volte da Pietro
=(Mt 26:57-58, 69-75; Mr 14:53-54, 66-72; Gv 18:12-18, 25-27)
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54 Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote;
e Pietro seguiva da lontano.
55 Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a
loro. 56 Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: «Anche
costui era con Gesù». 57 Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo conosco». 58 E poco dopo,
un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «No, uomo, non lo sono».
59 Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva, dicendo: «Certo, anche questi era con lui,
poiché è Galileo». 60 Ma Pietro disse: «Uomo, io non so quello che dici». E subito, mentre
parlava ancora, il gallo cantò. 61 E il Signore, voltatosi, guardò Pietro; e Pietro si ricordò
della parola che il Signore gli aveva detta: «Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai
tre volte». 62 E, andato fuori, pianse amaramente.
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