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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 4

Funzioni delle varie famiglie levitiche
Nu 3:27-32
1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè e ad Aaronne: 2 «Fate il conto dei figli di Cheat, tra i figli
di Levi, secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna, 3 dall'età di trent'anni in
su fino all'età di cinquant'anni, di tutti quelli che possono assumere un incarico per servire
nella tenda di convegno.
4 Questo è il servizio che i figli di Cheat dovranno fare nella tenda di convegno, e che
concerne le cose santissime. 5 Quando il campo si moverà, Aaronne e i suoi figli verranno a
smontare la cortina di separazione e copriranno con essa l'arca della testimonianza; 6 poi
porranno sull'arca una coperta di pelli di delfino, vi stenderanno sopra un panno di stoffa
violacea e metteranno a posto le stanghe. 7 Poi stenderanno un panno violaceo sulla tavola
della presentazione e sopra vi metteranno i piatti, le coppe, le bacinelle, i calici per le
libazioni; il pane starà sempre sulla tavola; 8 su queste cose stenderanno un panno scarlatto
e sopra questo una coperta di pelli di delfino e metteranno le stanghe alla tavola. 9 Poi
prenderanno un panno violaceo, con il quale copriranno il candelabro, le sue lampade, le
sue forbici, i suoi smoccolatoi e tutti i suoi vasi dell'olio destinati al servizio del candelabro;
10 metteranno il candelabro con tutti i suoi utensili in una coperta di pelli di delfino e lo
porranno sopra un paio di stanghe. 11 Poi stenderanno sull'altare d'oro un panno violaceo, e
sopra questo una coperta di pelli di delfino e metteranno le stanghe all'altare.
12 Prenderanno tutti gli utensili di cui si fa uso per il servizio nel santuario, li metteranno in
un panno violaceo, li avvolgeranno in una coperta di pelli di delfino e li porranno sopra un
paio di stanghe. 13 Poi toglieranno le ceneri dall'altare e stenderanno sull'altare un panno
scarlatto; 14 vi metteranno sopra tutti gli utensili destinati al suo servizio, i bracieri, i
forchettoni, le palette, le bacinelle, tutti gli utensili dell'altare e vi stenderanno sopra una
coperta di pelli di delfino; poi porranno le stanghe all'altare. 15 Dopo che Aaronne e i suoi
figli avranno finito di coprire le cose sacre e tutti gli arredi del santuario, quando il campo si
moverà, i figli di Cheat verranno per portare quelle cose; ma non toccheranno le cose sante,
per non rischiare di morire. Queste sono le incombenze dei figli di Cheat nella tenda di
convegno.
16 Ed Eleazar, figlio del sacerdote Aaronne, avrà l'incarico dell'olio per il candelabro,
dell'incenso aromatico, dell'oblazione quotidiana e dell'olio dell'unzione, e l'incarico di tutto il
tabernacolo, di tutto ciò che contiene, del santuario e dei suoi arredi».
17 Poi il SIGNORE parlò a Mosè e ad Aaronne, e disse: 18 «Badate che la tribù delle
famiglie dei Cheatiti non venga sterminata fra i Leviti; 19 ma fate questo per loro, affinché
vivano e non muoiano quando si accosteranno al luogo santissimo: Aaronne e i suoi figli
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vengano e assegnino a ciascuno di loro il suo servizio e il suo incarico. 20 E i Cheatiti non
entrino a guardare nemmeno per un istante le cose sacre, affinché non muoiano».

Nu 3:21-26
21 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 22 «Fa' il conto anche dei figli di Gherson, secondo le
loro famiglie, secondo la discendenza paterna. 23 Farai il censimento, dall'età di trent'anni in
su fino all'età di cinquant'anni, di tutti quelli che possono assumere un incarico per servire
nella tenda di convegno.
24 Questo è il servizio delle famiglie dei Ghersoniti, quello che devono fare e quello che
devono portare: 25 porteranno i teli del tabernacolo e la tenda di convegno, la sua coperta, la
coperta di pelli di delfino che vi è sopra, e la portiera all'ingresso della tenda di convegno;
26 le tende del cortile con la portiera dell'ingresso del cortile, tende che stanno tutto intorno
al tabernacolo e all'altare, i loro cordami e tutti gli utensili destinati al loro servizio; faranno
tutto il servizio che si riferisce a queste cose. 27 Tutto il servizio dei figli dei Ghersoniti sarà
sotto gli ordini di Aaronne e dei suoi figli per tutto quello che dovranno portare e per tutto
quello che dovranno fare; voi affiderete alla loro cura tutto quello che devono portare.
28 Questo è il servizio delle famiglie dei figli dei Ghersoniti nella tenda di convegno; e
l'incarico loro sarà eseguito sotto la direzione di Itamar, figlio del sacerdote Aaronne.

Nu 3:33, ecc.; 1Co 12:4-11, 28-30
29 Farai il censimento dei figli di Merari secondo le loro famiglie, secondo la discendenza
paterna; 30 farai il censimento, dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni, di tutti
quelli che possono assumere un incarico per servire nella tenda di convegno.
31 Questo è quanto è affidato alle loro cure e quello che devono portare, in conformità a
tutto il loro servizio nella tenda di convegno: le assi, le traverse, le colonne e le basi del
tabernacolo; 32 le colonne che sono intorno al cortile, le loro basi, i loro picchetti, i loro
cordami, tutti i loro utensili e tutto quello che è destinato al loro servizio. Farete l'inventario
nominativo degli oggetti affidati alle loro cure e che essi dovranno portare. 33 Tale è il
servizio delle famiglie dei figli di Merari, tutto il loro servizio nella tenda di convegno, sotto gli
ordini di Itamar, figlio del sacerdote Aaronne».
34 Mosè, Aaronne e i capi della comunità fecero dunque il censimento dei figli dei Cheatiti
secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna, 35 di tutti quelli che dall'età di
trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni potevano assumere un incarico per servire nella
tenda di convegno. 36 Quelli di cui si fece il censimento, secondo le loro famiglie, furono
duemilasettecentocinquanta. 37 Questi sono gli uomini delle famiglie dei Cheatiti dei quali si
fece il censimento: tutti quelli che esercitavano un qualche servizio nella tenda di convegno;
Mosè e Aaronne ne fecero il censimento secondo l'ordine che il SIGNORE aveva dato per
mezzo di Mosè.
38 I figli di Gherson, di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie, secondo la
discendenza paterna, 39 dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni, tutti quelli
che potevano assumere un incarico per servire nella tenda di convegno, 40 quelli di cui si
fece il censimento secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna, furono
duemilaseicentotrenta. 41 Questi sono gli uomini delle famiglie dei figli di Gherson, di cui si
fece il censimento: tutti quelli che esercitavano un qualche servizio nella tenda di convegno;
Mosè e Aaronne ne fecero il censimento secondo l'ordine del SIGNORE.
42 Quelli delle famiglie dei figli di Merari dei quali si fece il censimento secondo le loro
famiglie, secondo la discendenza paterna, 43 dall'età di trent'anni in su fino all'età di
cinquant'anni, tutti quelli che potevano assumere un incarico per servire nella tenda di
convegno, 44 quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie, furono
tremiladuecento. 45 Questi sono gli uomini delle famiglie dei figli di Merari, di cui si fece il
censimento. Mosè e Aaronne ne fecero il censimento secondo l'ordine che il SIGNORE aveva
dato per mezzo di Mosè.
46 Tutti i Leviti dei quali Mosè, Aaronne e i capi d'Israele fecero il censimento secondo le loro
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famiglie e secondo la discendenza paterna, 47 dall'età di trent'anni in su fino all'età di
cinquant'anni, tutti quelli che potevano assumere un incarico per servire e un incarico di
portatori nella tenda di convegno, 48 tutti quelli di cui si fece il censimento, furono
ottomilacinquecentottanta. 49 Ne fu fatto il censimento secondo l'ordine che il SIGNORE
aveva dato per mezzo di Mosè, assegnando a ciascuno il servizio che doveva fare e quello
che doveva portare. Così ne fu fatto il censimento come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè.

Salmi 42

Libro secondo, Salmi 42-72
(Es 15:1, 21)
Speranza in Dio
2S 17:22-29 (Sl 43; 27; 84; 63) La 3:24; Is 8:17
1 Al direttore del coro.
Cantico dei figli di Core.
Come la cerva desidera i corsi d'acqua,
così l'anima mia anela a te, o Dio.
2 L'anima mia è assetata di Dio,
del Dio vivente;
quando verrò e comparirò in presenza di Dio?
3 Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte,
mentre mi dicono continuamente:
«Dov'è il tuo Dio?»
4 Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla
verso la casa di Dio,
tra i canti di gioia e di lode
d'una moltitudine in festa.
5 Perché ti abbatti, anima mia?
Perché ti agiti in me?
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora;
egli è il mio salvatore e il mio Dio.
6 L'anima mia è abbattuta in me;
perciò io ripenso a te dal paese del Giordano,
dai monti dell'Ermon, dal monte Misar.
7 Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate;
tutte le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me.
8 Il SIGNORE, di giorno, concedeva la sua grazia,
e io la notte innalzavo cantici per lui
come preghiera al Dio che mi dà vita.
9 Dirò a Dio, mio difensore: «Perché mi hai dimenticato?
Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico?»
10 Le mie ossa sono trafitte
dagli insulti dei miei nemici
che mi dicono continuamente: «Dov'è il tuo Dio?»
11 Perché ti abbatti, anima mia?
Perché ti agiti in me?
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora;
egli è il mio salvatore e il mio Dio.

Geremia 8:14-22

Gr 4:5-18
14 Perché ce ne stiamo qui seduti?
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Adunatevi, entriamo nelle città fortificate,
là periamo!
Poiché il SIGNORE, il nostro Dio, ci condanna a perire,
ci fa bere acque avvelenate,
perché abbiamo peccato contro il SIGNORE.
15 Noi aspettavamo la pace, ma nessun bene giunge;
aspettavamo un tempo di guarigione, ed ecco il terrore!
16 Si ode da Dan lo sbuffare dei suoi cavalli;
al rumore del nitrito dei suoi destrieri, trema tutto il paese;
poiché vengono, divorano il paese e tutto ciò che contiene,
la città e i suoi abitanti.
17 «Infatti, ecco, io mando contro di voi dei serpenti, delle vipere,
contro cui non c'è incantesimo che valga;
vi morderanno», dice il SIGNORE.

Lamento su Gerusalemme
Gr 4:19-20; 9:1
18 Dove trovar conforto nel mio dolore?
Il cuore mi langue in petto.
19 Ecco il grido d'angoscia della figlia del mio popolo
da terra lontana:
«Il SIGNORE non è più in Sion?
Il suo re non è più in mezzo a lei?»
«Perché hanno provocato la mia ira con le loro immagini scolpite
e con vanità straniere?»
20 «La mietitura è finita, l'estate è trascorsa,
e noi non siamo salvati».
21 Per la piaga della figlia del mio popolo io sono tutto affranto;
sono in lutto, sono in preda alla costernazione.
22 Non c'è balsamo in Galaad?
Non c'è laggiù nessun medico?
Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata?

Marco 9:30-50

Secondo annuncio della passione
=(Mt 17:22-23; Lu 9:43-46) Mr 8:31-33
30 Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea; e Gesù non voleva che si sapesse. 31 Infatti egli
istruiva i suoi discepoli, dicendo loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli
uomini ed essi l'uccideranno; ma tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà». 32 Ma essi
non capivano le sue parole e temevano d'interrogarlo.

L'umiltà, segreto della vera grandezza
=(Mt 18:1-5; Lu 9:46-48) Mr 10:35-45; Fl 2:5-11
33 Giunsero a Capernaum; quando fu in casa, domandò loro: «Di che discorrevate per
strada?» 34 Essi tacevano, perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più
grande. 35 Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se qualcuno vuol essere il primo,
sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». 36 E preso un bambino, lo mise in mezzo a loro; poi
lo prese in braccio e disse loro: 37 «Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio,
riceve me; e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato».

Condanna dello spirito settario
=(Mt 18:5-9; Lu 9:49-50)
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38 Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo nome
e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva». 39 Ma Gesù disse: «Non glielo vietate,
perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome, e subito dopo
possa parlar male di me. 40 Chi non è contro di noi, è per noi. 41 Chiunque vi avrà dato da
bere un bicchier d'acqua nel nome mio, perché siete di Cristo, in verità vi dico che non
perderà la sua ricompensa.

Avvertimento contro tutto ciò che è motivo di scandalo
1Co 8:9-13; 9:24-27
42 «E chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui
che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare.
43 Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala; meglio è per te entrare monco nella vita,
che avere due mani e andartene nella geenna, nel fuoco inestinguibile, 44 [dove il verme
loro non muore e il fuoco non si spegne]. 45 Se il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo;
meglio è per te entrare zoppo nella vita, che avere due piedi ed essere gettato nella geenna,
46 [dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne]. 47 Se l'occhio tuo ti fa cadere in
peccato, cavalo; meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio, che avere due
occhi ed essere gettato nella geenna, 48 dove il verme loro non muore e il fuoco non si
spegne. 49 Poiché ognuno sarà salato con il fuoco. 50 Il sale è buono; ma se il sale diventa
insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con
gli altri».
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