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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 27/3
Da LaParola

Levitico 8
Consacrazione di Aaronne e dei suoi figli
(Es 29:1-9; 30:23-30)
1 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè, e disse: 2 «Prendi Aaronne e i suoi figli con lui, i
paramenti, l'olio dell'unzione, il toro del sacrificio espiatorio, i due montoni e il paniere dei
pani azzimi; 3 e convoca tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno».
4 Mosè fece come il SIGNORE gli aveva ordinato e la comunità fu convocata all'ingresso
della tenda di convegno. 5 Mosè disse alla comunità: «Questo è quello che il SIGNORE ha
ordinato di fare».
6 Mosè fece avvicinare Aaronne e i suoi figli, e li lavò con acqua. 7 Poi rivestì Aaronne della
tunica, lo cinse della cintura, gli mise addosso il manto, gli mise l'efod e lo cinse della cintura
artistica dell'efod, con la quale gli fissò l'efod addosso. 8 Gli mise pure il pettorale, e sul
pettorale mise l'urim e il tummim. 9 Poi gli mise in capo il turbante e sul davanti del turbante
pose la lamina d'oro, il santo diadema, come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè.
10 Poi Mosè prese l'olio dell'unzione, unse il tabernacolo e tutte le cose che vi si trovavano e
le consacrò. 11 Fece sette aspersioni sull'altare, lo unse con tutti i suoi utensili, la conca e la
sua base, per consacrarli. 12 Versò dell'olio dell'unzione sul capo d'Aaronne e unse
Aaronne, per consacrarlo. 13 Poi Mosè fece avvicinare i figli d'Aaronne, li vestì di tuniche, li
cinse di cinture e legò sul loro capo delle mitre, come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè.
Es 29:10-18; Eb 5:1-4
14 Fece quindi avvicinare il toro del sacrificio espiatorio, e Aaronne e i suoi figli gli posarono
le mani sulla testa. 15 Mosè lo sgozzò, ne prese del sangue, lo mise con il dito sui corni
dell'altare da ogni lato, e purificò l'altare; poi sparse il resto del sangue ai piedi dell'altare e lo
consacrò per fare su di esso l'espiazione. 16 Prese tutto il grasso che era sulle interiora, la
rete del fegato, i due rognoni con il loro grasso, e Mosè fece bruciare tutto sull'altare. 17 Ma
il toro, la sua pelle, la sua carne e i suoi escrementi, li bruciò fuori del campo, come il
SIGNORE aveva ordinato a Mosè.
18 Fece quindi avvicinare il montone dell'olocausto e Aaronne e i suoi figli posarono le mani
sulla sua testa. 19 Mosè lo sgozzò e sparse il sangue sull'altare da ogni lato. 20 Poi fece a
pezzi il montone, e Mosè fece bruciare la testa, i pezzi e il grasso; 21 quando ne ebbe lavato
le interiora e le zampe con acqua, fece bruciare tutto il montone sull'altare. Fu un olocausto
di profumo soave, un sacrificio consumato dal fuoco per il SIGNORE, come il SIGNORE
aveva ordinato a Mosè.
Es 29:19-37; Le 7:31-34 (Eb 5:1-10; 7)
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22 Poi fece avvicinare il secondo montone, il montone della consacrazione; Aaronne e i suoi
figli posarono le mani sulla testa del montone. 23 Mosè lo sgozzò, ne prese del sangue e lo
mise sull'estremità dell'orecchio destro d'Aaronne, sul pollice della sua mano destra e
sull'alluce del suo piede destro. 24 Poi Mosè fece avvicinare i figli d'Aaronne, e mise di quel
sangue sull'estremità del loro orecchio destro, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce
del loro piede destro; e sparse il resto del sangue sull'altare da ogni lato. 25 Poi prese il
grasso, la coda, tutto il grasso che copriva le interiora, la rete del fegato, i due rognoni, il loro
grasso, e la coscia destra; 26 dal paniere dei pani azzimi, che era davanti al SIGNORE,
prese una focaccia senza lievito, una focaccia di pasta intrisa d'olio e una galletta, e le pose
sulle parti grasse e sulla coscia destra. 27 Poi mise tutte queste cose nelle mani d'Aaronne e
nelle mani dei suoi figli, e le agitò come offerta agitata davanti al SIGNORE. 28 Mosè quindi
le prese dalle loro mani, e le fece bruciare sull'altare sopra l'olocausto. Fu un sacrificio di
consacrazione, di profumo soave: un sacrificio consumato dal fuoco per il SIGNORE. 29 Poi
Mosè prese il petto del montone e lo agitò come offerta agitata davanti al SIGNORE; questa
fu la parte del montone della consacrazione, toccata a Mosè, come il SIGNORE gli aveva
ordinato.
30 Mosè prese quindi dell'olio dell'unzione e del sangue che era sopra l'altare; spruzzò
Aaronne e i suoi paramenti, i suoi figli e i loro paramenti; così consacrò Aaronne e i suoi
paramenti, i suoi figli e i loro paramenti con lui.
31 Poi Mosè disse ad Aaronne e ai suoi figli: «Fate cuocere la carne all'ingresso della tenda
di convegno; la mangerete lì con il pane che è nel paniere della consacrazione, come ho
ordinato, dicendo: Aaronne e i suoi figli la mangeranno. 32 Quel che rimane della carne e del
pane lo brucerete. 33 Per sette giorni non vi allontanerete dall'ingresso della tenda di
convegno, finché non siano compiuti i giorni della vostra consacrazione; poiché la vostra
consacrazione durerà sette giorni. 34 Ciò che si è fatto oggi è stato ordinato dal SIGNORE,
per fare espiazione per voi. 35 Rimarrete dunque sette giorni all'ingresso della tenda di
convegno, giorno e notte, e osserverete il comandamento del SIGNORE, affinché non
moriate; poiché così mi è stato ordinato». 36 Aaronne e i suoi figli fecero tutte le cose che il
SIGNORE aveva ordinato per mezzo di Mosè.

Salmi 23
Il divino Pastore
Is 40:11; Ez 34:11-31; Gv 10:10-30; Ap 7:16-17
1 Salmo di Davide.
Il SIGNORE è il mio pastore: nulla mi manca.
2 Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli,
mi guida lungo le acque calme.
3 Egli mi ristora l'anima,
mi conduce per sentieri di giustizia,
per amore del suo nome.
4 Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte,
io non temerei alcun male,
perché tu sei con me;
il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.
5 Per me tu imbandisci la tavola,
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo;
la mia coppa trabocca.
6 Certo, beni e bontà m'accompagneranno
tutti i giorni della mia vita;
e io abiterò nella casa del SIGNORE
per lunghi giorni.
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Isaia 61
La salvezza proclamata
Lu 4:16-21
1 Lo spirito del Signore, di DIO, è su di me,
perché il SIGNORE mi ha unto per recare una buona notizia agli umili;
mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato,
per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi,
l'apertura del carcere ai prigionieri,
2 per proclamare l'anno di grazia del SIGNORE,
il giorno di vendetta del nostro Dio;
per consolare tutti quelli che sono afflitti;
3 per mettere, per dare agli afflitti di Sion
un diadema invece di cenere,
olio di gioia invece di dolore,
il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto,
affinché siano chiamati querce di giustizia,
la piantagione del SIGNORE per mostrare la sua gloria.
Is 14:1-2; Ez 36:33-36; So 3:19-20
4 Essi ricostruiranno sulle antiche rovine,
rialzeranno i luoghi desolati nel passato,
rinnoveranno le città devastate,
i luoghi desolati delle trascorse generazioni.
5 Là gli stranieri pascoleranno le vostre greggi,
i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i vostri viticultori.
6 Ma voi sarete chiamati sacerdoti del SIGNORE,
la gente vi chiamerà ministri del nostro Dio;
voi mangerete le ricchezze delle nazioni,
a voi toccherà la loro gloria.
7 Invece della vostra vergogna, avrete una parte doppia;
invece di infamia, esulterete della vostra sorte.
Sì, nel loro paese possederanno il doppio
e avranno felicità eterna.
8 Poiché io, il SIGNORE, amo la giustizia,
odio la rapina, frutto d'iniquità;
io darò loro fedelmente la ricompensa
e stabilirò con loro un patto eterno.
9 La loro razza sarà conosciuta fra le nazioni,
la loro discendenza, fra i popoli;
tutti quelli che li vedranno riconosceranno
che sono una razza benedetta dal SIGNORE.
Is 62:1-5
10 Io mi rallegrerò grandemente nel SIGNORE,
l'anima mia esulterà nel mio Dio;
poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto nel mantello della giustizia,
come uno sposo che si adorna di un diadema,
come una sposa che si adorna dei suoi gioielli.
11 Sì, come la terra produce la sua vegetazione
e come un giardino fa germogliare le sue semenze,
così il Signore, DIO, farà germogliare la giustizia e la lode
davanti a tutte le nazioni.
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Atti 24:24-25:12
Felice rinvia il caso di Paolo
At 17:30-32; Is 55:6-7; Sl 95:8
24:24 Dopo alcuni giorni Felice, venuto con sua moglie Drusilla, che era ebrea, mandò a
chiamare Paolo, e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. 25 Siccome Paolo parlava di
giustizia, di temperanza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e replicò: «Per ora va'; e
quando ne avrò l'opportunità, ti manderò a chiamare». 26 Egli sperava, allo stesso tempo,
che Paolo gli avrebbe dato del denaro: per questo lo mandava spesso a chiamare e
conversava con lui.
27 Trascorsi due anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo; e Felice, volendo
guadagnare il favore dei Giudei, lasciò Paolo in prigione.
Paolo davanti a Festo, il nuovo governatore
At 23:12-15, 30; 25:14-21; Sl 82:2, 5; 27:12
25:1 Festo, dunque, giunse nella sua provincia, e tre giorni dopo salì da Cesarea a
Gerusalemme. 2 I capi dei sacerdoti e i notabili dei Giudei gli presentarono le loro accuse
contro Paolo; 3 e con intenzioni ostili, lo pregavano, chiedendo come un favore, che lo
facesse venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero preparato un'imboscata per ucciderlo
durante il viaggio. 4 Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea, e che egli stesso
doveva partir presto. 5 «Quelli dunque che hanno autorità tra di voi», disse egli, «scendano
con me, e se vi è in quest'uomo qualche colpa, lo accusino».
6 Rimasto tra di loro non più di otto o dieci giorni, Festo discese a Cesarea; e il giorno dopo,
sedendo in tribunale, ordinò che Paolo gli fosse condotto davanti. 7 Quand'egli giunse, i
Giudei che erano scesi da Gerusalemme lo circondarono, portando contro di lui numerose e
gravi accuse, che non potevano provare; 8 mentre Paolo diceva a sua difesa: «Io non ho
peccato né contro la legge dei Giudei, né contro il tempio, né contro Cesare». 9 Ma Festo,
volendo far cosa gradita ai Giudei, disse a Paolo: «Vuoi salire a Gerusalemme ed essere
giudicato in mia presenza intorno a queste cose?» 10 Ma Paolo rispose: «Io sto qui davanti al
tribunale di Cesare, dove debbo essere giudicato; non ho fatto nessun torto ai Giudei, come
anche tu sai molto bene. 11 Se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da
meritare la morte, non rifiuto di morire; ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non
c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani. Io mi appello a Cesare».
12 Allora Festo, dopo aver conferito con il Consiglio, rispose: «Tu ti sei appellato a Cesare; a
Cesare andrai».
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