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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

Levitico 3

I sacrifici di riconoscenza
(Le 9:18-21; 7:11-36) Eb 13:15; 1Co 10:16-18
1 «"Quando uno offrirà un sacrificio di riconoscenza, se offre bestiame grosso, un maschio o
una femmina, l'offrirà senza difetto davanti al SIGNORE. 2 Poserà la mano sulla testa della
sua offerta, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i sacerdoti, figli d'Aaronne,
spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. 3 Di questo sacrificio di riconoscenza offrirà,
come sacrificio consumato dal fuoco per il SIGNORE, il grasso che copre le interiora e tutto il
grasso che vi aderisce, 4 i due rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi, e la rete
del fegato, che staccherà vicino ai rognoni. 5 I figli d'Aaronne faranno bruciare tutto questo
sull'altare sopra l'olocausto, che è sulla legna messa sul fuoco. Questo è un sacrificio di
profumo soave, consumato dal fuoco per il SIGNORE.
6 Se l'offerta che egli fa come sacrificio di riconoscenza al SIGNORE è di bestiame minuto,
un maschio o una femmina, l'offrirà senza difetto. 7 Se presenta come offerta un agnello,
l'offrirà davanti al SIGNORE. 8 Poserà la mano sulla testa della sua offerta, la sgozzerà
all'ingresso della tenda di convegno e i figli d'Aaronne ne spargeranno il sangue sull'altare
da ogni lato. 9 Di questo sacrificio di riconoscenza offrirà, come sacrificio consumato dal
fuoco per il SIGNORE, il grasso, tutta la coda che egli staccherà presso l'estremità della
spina dorsale, il grasso che copre le interiora, tutto il grasso che vi aderisce, 10 i due
rognoni, il grasso che vi è sopra, che copre i fianchi, e la rete del fegato che staccherà vicino
ai rognoni. 11 Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare. È un cibo consumato dal
fuoco per il SIGNORE.
12 Se la sua offerta è una capra, l'offrirà davanti al SIGNORE. 13 Poserà la mano sulla testa
della vittima, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figli d'Aaronne ne
spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. 14 Della vittima offrirà, come sacrificio
consumato dal fuoco per il SIGNORE, il grasso che copre le interiora, tutto il grasso che vi
aderisce, 15 i due rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi, e la rete del fegato
che si staccherà vicino ai rognoni. 16 Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare. È un
cibo di profumo soave, consumato dal fuoco. Tutto il grasso appartiene al SIGNORE.
17 Questa è una legge perenne per tutte le vostre generazioni. In tutti i luoghi dove abiterete
non mangerete né grasso né sangue"».

Salmi 19

Le opere e la Parola di Dio
(Ro 1:19-20; Sl 148)(Sl 18:28-30; 119; 2Ti 3:15-17)
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1 Al direttore del coro.
Salmo di Davide.
I cieli raccontano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani.
2 Un giorno rivolge parole all'altro,
una notte comunica conoscenza all'altra.
3 Non hanno favella, né parole;
la loro voce non s'ode,
4 ma il loro suono si diffonde per tutta la terra,
i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo.
Là, Dio ha posto una tenda per il sole,
5 ed esso è simile a uno sposo ch'esce dalla sua camera nuziale;
gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via.
6 Egli esce da una estremità dei cieli,
e il suo giro arriva fino all'altra estremità;
nulla sfugge al suo calore.
7 La legge del SIGNORE è perfetta,
essa ristora l'anima;
la testimonianza del SIGNORE è veritiera, rende saggio il semplice.
8 I precetti del SIGNORE sono giusti,
rallegrano il cuore;
il comandamento del SIGNORE è limpido, illumina gli occhi.
9 Il timore del SIGNORE è puro, sussiste per sempre;
i giudizi del SIGNORE sono verità,
tutti quanti sono giusti,
10 sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo;
sono più dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi.
11 Anche il tuo servo è da essi ammaestrato;
v'è gran ricompensa a osservarli.
12 Chi conosce i suoi errori?
Purificami da quelli che mi sono occulti.
13 Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari,
e fa' che non prendano il sopravvento su di me;
allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni.
14 Siano gradite le parole della mia bocca
e la meditazione del mio cuore in tua presenza,
o SIGNORE, mia Rocca e mio redentore!

Isaia 58

Il digiuno vero e quello falso
Is 1:10-20 (Mt 6:16-18; Gn 3:5-10)(Mi 6:8; Mt 3:8)(Is 56:2-7; Gr 17:19, ecc.)
1 «Grida a piena gola, non ti trattenere,
alza la tua voce come una tromba;
dichiara al mio popolo le sue trasgressioni,
alla casa di Giacobbe i suoi peccati.
2 Mi cercano giorno dopo giorno,
prendono piacere a conoscere le mie vie,
come una nazione che avesse praticato la giustizia
e non avesse abbandonato la legge del suo Dio;
mi domandano dei giudizi giusti,
prendono piacere ad accostarsi a Dio.
3 "Perché", dicono essi, "quando abbiamo digiunato, non ci hai visti?
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Quando ci siamo umiliati, non lo hai notato?"
Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari
ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori.
4 Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni,
e colpite con pugno malvagio;
oggi, voi non digiunate
in modo da far ascoltare la vostra voce in alto.
5 È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio,
il giorno in cui l'uomo si umilia?
Curvare la testa come un giunco,
sdraiarsi sul sacco e sulla cenere,
è dunque questo ciò che chiami digiuno,
giorno gradito al SIGNORE?
6 Il digiuno che io gradisco non è forse questo:
che si spezzino le catene della malvagità,
che si sciolgano i legami del giogo,
che si lascino liberi gli oppressi
e che si spezzi ogni tipo di giogo?
7 Non è forse questo: che tu divida il tuo pane con chi ha fame,
che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo,
che quando vedi uno nudo tu lo copra
e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne?
8 Allora la tua luce spunterà come l'aurora,
la tua guarigione germoglierà prontamente;
la tua giustizia ti precederà,
la gloria del SIGNORE sarà la tua retroguardia.
9 Allora chiamerai e il SIGNORE ti risponderà;
griderai, ed egli dirà: "Eccomi!"
Se tu togli di mezzo a te il giogo,
il dito accusatore e il parlare con menzogna;
10 se tu supplisci ai bisogni dell'affamato, e sazi l'afflitto,
la tua luce spunterà nelle tenebre,
e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno;
11 il SIGNORE ti guiderà sempre,
ti sazierà nei luoghi aridi,
darà vigore alle tue ossa;
tu sarai come un giardino ben annaffiato,
come una sorgente la cui acqua non manca mai.
12 I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine;
tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età
e sarai chiamato il riparatore delle brecce,
il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese.
13 Se tu trattieni il piede dal violare il sabato,
facendo i tuoi affari nel mio santo giorno;
se chiami il sabato una delizia
e venerabile ciò che è sacro al SIGNORE;
se onori quel giorno anziché seguire le tue vie
e fare i tuoi affari e discutere le tue cause,
14 allora troverai la tua delizia nel SIGNORE;
io ti farò cavalcare sulle alture del paese,
ti nutrirò della eredità di Giacobbe tuo padre»,
poiché la bocca del SIGNORE ha parlato.
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Atti 21:17-40

A Gerusalemme Paolo si reca da Giacomo
Ro 15:1-2; 1Co 9:19-23
17 Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. 18 Il giorno seguente, Paolo si
recò con noi da Giacomo; e vi si trovarono tutti gli anziani. 19 Dopo averli salutati, Paolo si
mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani, per mezzo del suo
servizio. 20 Ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi, dissero a Paolo: «Fratello,
tu vedi quante migliaia di Giudei hanno creduto; e tutti sono zelanti per la legge. 21 Ora sono
stati informati su di te che vai insegnando a tutti i Giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare
Mosè, e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. 22 E allora?
Sicuramente verranno a sapere che tu sei venuto. 23 Fa' dunque quello che ti diciamo: noi
abbiamo quattro uomini che hanno fatto un voto; 24 prendili con te, purìficati con loro e paga
le spese per loro affinché possano radersi il capo; così tutti conosceranno che non c'è niente
di vero nelle informazioni che hanno ricevute sul tuo conto; ma che tu pure osservi la legge.
25 Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che si astengano
dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione».
26 Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quegli uomini e, dopo essersi purificato con
loro, entrò nel tempio, annunciando di voler compiere i giorni della purificazione, fino alla
presentazione dell'offerta per ciascuno di loro.

Paolo è arrestato nel tempio
At 20:23; 24:5-19; Ro 15:30-31; 1Te 2:15-16
27 Quando i sette giorni stavano per compiersi, i Giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio,
aizzarono tutta la folla, e gli misero le mani addosso, gridando: 28 «Israeliti, venite in aiuto:
questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e
contro questo luogo; e oltre a ciò, ha condotto anche dei Greci nel tempio, e ha profanato
questo santo luogo». 29 Infatti, prima avevano veduto Trofimo di Efeso in città con Paolo, e
pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio.
30 Tutta la città fu in agitazione e si fece un assembramento di gente; afferrato Paolo, lo
trascinarono fuori dal tempio, e subito le porte furono chiuse. 31 Mentre cercavano di
ucciderlo, fu riferito al tribuno della coorte che tutta Gerusalemme era in subbuglio. 32 Ed
egli, presi immediatamente dei soldati e dei centurioni, si precipitò verso i Giudei, i quali,
vedendo il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. 33 Allora il tribuno si avvicinò, prese
Paolo, e ordinò che fosse legato con due catene; poi domandò chi fosse e che cosa avesse
fatto. 34 E nella folla gli uni gridavano una cosa, e gli altri un'altra; per cui, non potendo
sapere nulla di certo a causa della confusione, ordinò che fosse condotto nella fortezza.
35 Quando Paolo arrivò alla gradinata dovette, per la violenza della folla, essere portato di
peso dai soldati, 36 perché una marea di gente incalzava, gridando: «A morte!»

At 26:1; Mt 10:19-20
37 Quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Mi è permesso
dirti qualcosa?» Quegli rispose: «Sai il greco? 38 Non sei dunque quell'egiziano che tempo
fa sobillò e condusse nel deserto quei quattromila briganti?» 39 Ma Paolo disse: «Io sono un
giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia; e ti prego che tu mi permetta di
parlare al popolo». 40 Il tribuno glielo permise e Paolo, stando in piedi sulla gradinata, fece
cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò loro in ebraico, dicendo:
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La lettura del giorno
Pensieri, meditazioni, trattati, piccoli studi, opuscoli, dal mondo cristiano evangelico italiano
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