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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 21/3

Da LaParola

Levitico 1-2

Ez 20:11; De 33:10
Gli olocausti
Ge 8:20-21 (Le 6:2-4; Nu 15:1-16, 28)(Sl 66:13-15; 51:16-19)(Eb 10:1-14; Ef 5:2; Fl 2:8)
1:1 Il SIGNORE chiamò Mosè, gli parlò dalla tenda di convegno e gli disse: 2 «Parla ai figli
d'Israele e di' loro:
"Quando qualcuno di voi vorrà portare un'offerta al SIGNORE, offrirete bestiame grosso o
minuto.
3 Se la sua offerta è un olocausto di bestiame grosso, offrirà un maschio senza difetto:
l'offrirà all'ingresso della tenda di convegno, per ottenere il favore del SIGNORE. 4 Poserà la
mano sulla testa dell'olocausto, e il SIGNORE lo accetterà come espiazione. 5 Poi sgozzerà
il vitello davanti al SIGNORE e i sacerdoti, figli d'Aaronne, offriranno il sangue e lo
spargeranno sull'altare, da ogni lato, all'ingresso della tenda di convegno. 6 Poi scuoierà
l'olocausto e lo taglierà a pezzi. 7 I figli del sacerdote Aaronne metteranno del fuoco
sull'altare e disporranno della legna sul fuoco. 8 Poi i sacerdoti, figli d'Aaronne, disporranno
quei pezzi, la testa e il grasso, sulla legna messa sul fuoco che è sull'altare; 9 ma laverà con
acqua le interiora e le zampe, e il sacerdote farà fumare ogni cosa sull'altare, come
olocausto, sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il SIGNORE.
10 Se la sua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecore o capre, offrirà un maschio
senza difetto. 11 Lo sgozzerà dal lato settentrionale dell'altare davanti al SIGNORE; i
sacerdoti, figli d'Aaronne, ne spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. 12 Poi lo taglierà
a pezzi e, insieme con la testa e il grasso, il sacerdote li disporrà sulla legna messa sul fuoco
sopra l'altare. 13 Ma laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote offrirà ogni
cosa e la brucerà sull'altare. Questo è un olocausto, un sacrificio di profumo soave,
consumato dal fuoco per il SIGNORE.

Le 5:7-10; 2Co 8:12
14 Se la sua offerta al SIGNORE è un olocausto di uccelli, offrirà delle tortore o dei giovani
piccioni. 15 Il sacerdote offrirà in sacrificio l'uccello sull'altare, gli staccherà la testa, la
brucerà sull'altare, e il sangue sarà fatto colare sopra uno dei lati dell'altare. 16 Poi gli
toglierà il gozzo con quel che contiene, e lo getterà sul lato orientale dell'altare, nel luogo
delle ceneri. 17 Spaccherà quindi l'uccello per le ali, senza però dividerlo in due, e il
sacerdote lo brucerà sull'altare, sulla legna messa sopra il fuoco. Questo è un olocausto, un
sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il SIGNORE.

Le offerte
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Le 6:7-11; 7:9-14; Nu 15:4-10
2:1 «"Quando qualcuno offrirà al SIGNORE un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina,
su cui verserà dell'olio, e vi aggiungerà dell'incenso. 2 La porterà ai sacerdoti figli d'Aaronne;
il sacerdote prenderà una manciata piena del fior di farina spruzzata d'olio, con tutto
l'incenso, e farà bruciare ogni cosa sull'altare, come ricordo. Questo è un sacrificio di
profumo soave, consumato dal fuoco per il SIGNORE. 3 Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà
per Aaronne e per i suoi figli; è cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il
SIGNORE.
4 Quando offrirai come oblazione una cosa cotta nel forno, offrirai focacce azzime di fior di
farina impastata con olio o gallette azzime unte d'olio.
5 Se la tua oblazione è cotta sulla piastra, sarà di fior di farina, impastata con olio, azzima.
6 La dividerai in porzioni, e vi verserai sopra dell'olio: è un'oblazione.
7 Se la tua oblazione è cotta in padella, sarà fatta di fior di farina con olio.
8 Porterai al SIGNORE l'oblazione fatta di queste cose; sarà presentata al sacerdote, che la
porterà sull'altare. 9 Il sacerdote preleverà dall'oblazione la parte che dev'essere offerta
come ricordo e la farà fumare sull'altare. È un sacrificio di profumo soave, consumato dal
fuoco per il SIGNORE. 10 Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aaronne e per i suoi figli; è
cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il SIGNORE.

1Co 5:6-8; Mr 9:49-51
11 Qualunque oblazione offrirete al SIGNORE sarà senza lievito; non farete bruciare nulla
che contenga lievito o miele, come sacrificio consumato dal fuoco per il SIGNORE.
12 Potrete offrirne al SIGNORE come oblazione di primizie; ma queste offerte non saranno
poste sull'altare come offerte di profumo soave. 13 Condirai con sale ogni oblazione e non
lascerai la tua oblazione priva di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte
metterai del sale.

Le 23:10-14, 17
14 Se fai al SIGNORE un'oblazione di primizie, offrirai, come primizie, delle spighe tostate al
fuoco e chicchi di grano nuovo, tritati. 15 Vi metterai sopra dell'olio e vi aggiungerai
dell'incenso: è un'oblazione. 16 Il sacerdote farà fumare come ricordo una parte del grano
tritato e dell'olio, con tutto l'incenso. È un sacrificio consumato dal fuoco per il SIGNORE.

Salmi 18:25-50

25 Tu ti mostri pietoso verso il pio,
integro verso l'uomo integro;
26 ti mostri puro con il puro
e ti mostri astuto con il perverso;
27 poiché tu sei colui che salva la gente afflitta
e fa abbassare gli occhi alteri.
28 Sì, tu fai risplendere la mia lampada;
il SIGNORE, il mio Dio, illumina le mie tenebre.
29 Con te io assalgo tutta una schiera,
con il mio Dio salgo sulle mura.
30 La via di Dio è perfetta;
la parola del SIGNORE è purificata con il fuoco;
egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in lui.
31 Poiché chi è Dio all'infuori del SIGNORE?
E chi è Rocca all'infuori del nostro Dio,
32 il Dio che mi cinge di forza e rende la via retta?
33 Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve,
mi rende saldo sulle mie alture;
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34 addestra le mie mani alla battaglia
e le mie braccia tendono un arco di bronzo.
35 Tu m'hai anche dato lo scudo della tua salvezza,
la tua destra mi ha sostenuto,
la tua bontà mi ha reso grande.
36 Tu hai allargato la via davanti ai miei passi
e i miei piedi non hanno vacillato.
37 Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti;
non sono tornato indietro prima d'averli distrutti.
38 Li ho abbattuti e non sono potuti risorgere;
sono caduti sotto i miei piedi.
39 Tu m'hai cinto di forza per la guerra;
tu hai fatto piegare sotto di me i miei avversari;
40 hai fatto voltar le spalle davanti a me ai miei nemici,
e ho distrutto quelli che mi odiavano.
41 Hanno gridato, ma nessuno li ha salvati;
hanno gridato al SIGNORE, ma egli non ha risposto.
42 Io li ho tritati come polvere al vento,
li ho spazzati via come il fango delle strade.
43 Tu m'hai liberato dal popolo in rivolta,
m'hai costituito capo di nazioni;
un popolo che non conoscevo mi è stato sottomesso.
44 Al solo udir parlare di me,
mi hanno ubbidito;
i figli degli stranieri mi hanno reso omaggio.
45 I figli degli stranieri si sono persi d'animo,
sono usciti tremanti dai loro nascondigli.
46 Il SIGNORE vive: sia benedetta la mia Rocca!
Sia esaltato il Dio della mia salvezza!
47 Il Dio che fa la mia vendetta e mi sottomette i popoli,
48 che mi libera dai miei nemici.
Sì, tu m'innalzi sopra i miei avversari,
mi salvi dall'uomo violento.
49 Perciò, o SIGNORE, ti loderò tra le nazioni
e salmeggerò al tuo nome.
50 Grandi liberazioni egli accorda al suo re,
usa benevolenza verso il suo unto,
verso Davide e la sua discendenza in eterno».

Isaia 57:14-21

Divine promesse

(Is 66:1-2; 65:8-12)(Os 14:1-4; At 10:36)
14 Si dirà: «Aggiustate, aggiustate, preparate la via,
togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo!»
15 Infatti così parla Colui che è l'Alto, l'eccelso,
che abita l'eternità, e che si chiama il Santo.
«Io dimoro nel luogo eccelso e santo,
ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito
per ravvivare lo spirito degli umili,
per ravvivare il cuore degli oppressi.
16 Io infatti non voglio contendere per sempre
né serbare l'ira in eterno,
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affinché gli spiriti, le anime che io ho fatte,
non vengano meno davanti a me.
17 Per l'iniquità della sua cupidigia io mi sono adirato
e l'ho colpito;
mi sono nascosto, mi sono indignato;
ma egli, ribelle, ha seguito la via del suo cuore.
18 Io ho visto le sue vie,
e lo guarirò;
lo guiderò
e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti.
19 Io metterò la lode sulle sue labbra.
Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino», dice il SIGNORE,
«io lo guarirò!»
20 Ma gli empi sono come il mare agitato,
quando non si può calmare
e le sue acque cacciano fuori fango e pantano.
21 «Non c'è pace per gli empi», dice il mio Dio.

Atti 21:1-16

Paolo giunge a Tiro

Sl 87:4; At 20:36-38
1 Dopo esserci separati da loro, salpammo, e giungemmo direttamente a Cos, il giorno
seguente a Rodi e di là a Patara. 2 E, trovata una nave diretta in Fenicia, salimmo a bordo e
salpammo. 3 Giunti in vista di Cipro, e lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria, e
approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. 4 Trovati i discepoli,
soggiornammo là sette giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non metter piede
a Gerusalemme; 5 quando però fummo al termine di quei giorni, partimmo per continuare il
viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori dalla città; dopo esserci
inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci dicemmo addio; 6 poi salimmo sulla nave, e
quelli se ne tornarono alle loro case.

Paolo a Tolemaide e a Cesarea

At 8:5, 40; 2:16-18; 20:22-24
7 Terminata la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide; e, salutati i fratelli, restammo un
giorno con loro.
8 Ripartiti il giorno dopo, giungemmo a Cesarea; ed entrati in casa di Filippo l'evangelista,
che era uno dei sette, restammo da lui. 9 Egli aveva quattro figlie non sposate, le quali
profetizzavano. 10 Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta, di
nome Agabo. 11 Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e
disse: «Questo dice lo Spirito Santo: "A Gerusalemme i Giudei legheranno così l'uomo a cui
questa cintura appartiene, e lo consegneranno nelle mani dei pagani"». 12 Quando udimmo
queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme.
13 Paolo allora rispose: «Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io
sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del
Signore Gesù». 14 E, poiché non si lasciava persuadere, ci rassegnammo dicendo: «Sia
fatta la volontà del Signore».
15 Dopo quei giorni, fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme. 16 Vennero con noi
anche alcuni discepoli di Cesarea, che ci condussero in casa di un certo Mnasone di Cipro,
discepolo di vecchia data, presso il quale dovevamo alloggiare.

Allegato Dimensione
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Allegato Dimensione
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