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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 5

Sacrifici per i vari casi di colpevolezza
Le 7:1-7; 4:22-35; Pr 28:13
1 «"Una persona pecca se, udite le parole di giuramento, quale testimone non dichiara ciò
che ha visto o ciò che sa. Porterà la propria colpa. 2 Quando uno, anche senza saperlo, avrà
toccato qualcosa di impuro, come il cadavere di una bestia selvatica impura, di un animale
domestico impuro o di un rettile impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. 3 Quando
uno, anche senza saperlo, avrà toccato un'impurità umana, qualunque di quelle impurità che
rendono l'uomo impuro, appena viene a saperlo, diventa colpevole. 4 Quando uno giura con
le labbra, parlando senza riflettere, di fare qualcosa di male o di bene, proferendo con
leggerezza uno di quei giuramenti che gli uomini sono soliti pronunciare, quando viene a
saperlo, è colpevole delle sue azioni.
5 Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato
che ha commesso; 6 porterà al SIGNORE il sacrificio per la colpa, per il peccato che ha
commesso. Porterà una femmina del gregge, una pecora o una capra, come sacrificio
espiatorio e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato.
7 Se non ha mezzi per procurarsi una pecora, porterà al SIGNORE, come sacrificio per la
colpa, per il peccato che ha commesso, due tortore o due giovani piccioni: uno come
sacrificio espiatorio, l'altro come olocausto. 8 Li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima il
sacrificio espiatorio, tagliandogli la testa vicino alla nuca, ma senza staccarla del tutto; 9 poi
spargerà del sangue del sacrificio espiatorio sopra uno dei lati dell'altare e il resto del
sangue sarà fatto colare ai piedi dell'altare. Questo è un sacrificio espiatorio. 10 Dell'altro
uccello farà un olocausto, secondo le norme stabilite. Così il sacerdote farà per quel tale
l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato.
11 Ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due giovani piccioni, porterà, come sua
offerta per il peccato che ha commesso, la decima parte di un efa di fior di farina, come
sacrificio espiatorio, senza mettervi sopra né olio né incenso, perché è un sacrificio
espiatorio. 12 Porterà la farina al sacerdote; il sacerdote ne prenderà una manciata piena
come ricordo e la farà fumare sull'altare sopra i sacrifici consumati dal fuoco per il SIGNORE.
È un sacrificio espiatorio. 13 Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato, che
quello ha commesso in uno di quei casi, e gli sarà perdonato. Il resto della farina sarà per il
sacerdote, come si fa nell'oblazione"».

Nu 5:5-8; Sl 19:12; Ez 33:14-16 (1Gv 2:1-2)
14 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè, e disse:
15 «Quando qualcuno commetterà un'infedeltà e peccherà involontariamente riguardo a ciò
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che dev'essere consacrato al SIGNORE, porterà al SIGNORE, come sacrificio per la colpa,
un montone senza difetto, preso dal gregge, in base alla tua valutazione in sicli d'argento
secondo il siclo del santuario, come sacrificio per la colpa. 16 Risarcirà il danno fatto al
santuario, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui
l'espiazione con il montone offerto come sacrificio per la colpa e gli sarà perdonato.
17 Quando uno peccherà facendo, senza saperlo, qualcuna delle cose che il SIGNORE ha
vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. 18 Presenterà al
sacerdote, come sacrificio per la colpa, un montone senza difetto, scelto dal gregge, in base
alla tua valutazione. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza
e gli sarà perdonato. 19 Questo è un sacrificio per la colpa; quel tale si è realmente reso
colpevole verso il SIGNORE».
20 Il SIGNORE parlò a Mosè e disse:
21 «Quando uno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il SIGNORE, negando al suo
prossimo un deposito da lui ricevuto, o un pegno messo nelle sue mani, o una cosa che ha
rubato o estorto con frode al prossimo, 22 o una cosa smarrita che ha trovata, e mentendo a
questo proposito e giurando il falso circa una delle cose nelle quali l'uomo può peccare,
23 quando avrà così peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o estorta con
frode, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che ha trovato, 24 o
qualunque cosa circa la quale abbia giurato il falso. Farà la restituzione per intero e vi
aggiungerà un quinto in più, consegnando ciò al proprietario il giorno stesso in cui offrirà il
suo sacrificio per la colpa. 25 Porterà al sacerdote il suo sacrificio per la colpa offerto al
SIGNORE: un montone senza difetto, scelto dal gregge in base alla tua valutazione, come
sacrificio per la colpa. 26 Il sacerdote farà l'espiazione per lui davanti al SIGNORE, e gli sarà
perdonato qualunque sia la cosa di cui si è reso colpevole».

Salmi 21

Ringraziamento del re
(Sl 20; 2S 12:27-31) 2S 7:8, ecc.; Sl 22:22, ecc.
1 Al direttore del coro.
Salmo di Davide.
O SIGNORE, il re si rallegra nella tua forza;
oh, quanto esulta per la tua salvezza!
2 Tu hai soddisfatto il desiderio del suo cuore
e non hai respinto la richiesta delle sue labbra. [Pausa]
3 Poiché tu gli sei venuto incontro con benedizioni eccellenti,
gli hai posto in capo una corona d'oro finissimo.
4 Egli ti aveva chiesto vita, e tu gliel'hai data:
lunghi giorni in eterno.
5 Grande è la sua gloria attraverso la tua salvezza.
Tu lo rivesti di maestà e di magnificenza;
6 poiché lo ricolmi delle tue benedizioni per sempre,
lo riempi di gioia in tua presenza.
7 Perciò il re confida nel SIGNORE,
e, per la benevolenza dell'Altissimo, non sarà mai smosso.
8 La tua mano raggiungerà tutti i tuoi nemici;
la tua destra colpirà quelli che ti odiano.
9 Tu li metterai come in una fornace ardente,
quando apparirai;
il SIGNORE, nel suo sdegno, li inabisserà,
e il fuoco li divorerà.
10 Tu farai sparire il loro frutto dalla terra
e la loro discendenza tra i figli degli uomini;
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11 perché hanno macchinato del male contro di te;
hanno ideato malvagi progetti, che non potranno attuare;
12 poiché tu farai loro voltar le spalle,
con il tuo arco mirerai diritto alla loro faccia.
13 Innàlzati, o SIGNORE, con la tua forza;
noi canteremo e celebreremo la tua potenza.

Isaia 59:15-21

la verità è scomparsa,
e chi si allontana dal male si espone a essere spogliato.
Giudizio contro Giuda; promessa di un redentore
(De 32:35-43; Is 63:1-6) Ro 11:25-27
15 Il SIGNORE ha visto, e gli è dispiaciuto
che non vi sia più rettitudine;
16 ha visto che non c'era più un uomo
e si è stupito che nessuno intervenisse;
allora il suo braccio gli è venuto in aiuto,
la sua giustizia lo ha sorretto;
17 egli si è rivestito di giustizia come di una corazza,
si è messo in capo l'elmo della salvezza,
ha indossato gli abiti della vendetta,
si è avvolto di gelosia come in un mantello.
18 Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere;
il furore ai suoi avversari,
il contraccambio ai suoi nemici;
alle isole darà la loro retribuzione.
19 Così si temerà il nome del SIGNORE dall'occidente,
e la sua gloria dall'oriente;
quando l'avversario verrà come una fiumana,
lo spirito del SIGNORE lo metterà in fuga.
20 «Un salvatore verrà per Sion
e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta»,
dice il SIGNORE.
21 «Quanto a me», dice il SIGNORE, «questo è il patto che io stabilirò con loro:
il mio spirito che riposa su di te
e le mie parole che ho messe nella tua bocca
non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza,
né dalla bocca della discendenza della tua discendenza»,
dice il SIGNORE, «da ora e per sempre».

Atti 22:30-23:11

Paolo davanti al sinedrio
At 23:28 (Mt 23:27-28; 10:16)(Sl 37:32-33; Gs 1:9)
22:30 Il giorno seguente, volendo sapere con certezza di che cosa egli fosse accusato dai
Giudei, gli tolse le catene e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi; e,
condotto giù Paolo, lo fece comparire davanti a loro.

23:1 Paolo, fissato lo sguardo sul sinedrio, disse: «Fratelli, fino ad oggi mi sono condotto
davanti a Dio in tutta buona coscienza».
2 Il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che erano vicini a lui di percuoterlo sulla
bocca. 3 Allora Paolo gli disse: «Dio percuoterà te, parete imbiancata; tu siedi per giudicarmi
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secondo la legge e violando la legge comandi che io sia percosso?» 4 Coloro che erano là
presenti dissero: «Tu insulti il sommo sacerdote di Dio?» 5 Paolo disse: «Fratelli, non sapevo
che fosse sommo sacerdote; perché sta scritto: "Non dirai male del capo del tuo popolo"».
6 Or Paolo, sapendo che una parte dell'assemblea era composta di sadducei e l'altra di
farisei, esclamò nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei; ed è a motivo della
speranza e della risurrezione dei morti, che sono chiamato in giudizio». 7 Appena ebbe detto
questo, nacque contesa tra i farisei e i sadducei, e l'assemblea si trovò divisa. 8 Perché i
sadducei dicono che non vi è risurrezione, né angelo, né spirito; mentre i farisei affermano
l'una e l'altra cosa. 9 Ne nacque un grande clamore; e alcuni scribi del partito dei farisei,
alzatisi, protestarono, dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo; e se gli avesse
parlato uno spirito o un angelo?» 10 Poiché il contrasto andava crescendo, il tribuno,
temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da quella gente, comandò ai soldati di scendere e di
portarlo via di mezzo a loro, e di condurlo nella fortezza.
11 La notte seguente, il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Fatti coraggio; perché come
hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma».
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