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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 5/8
Da LaParola

2Samuele 4-5
Morte di Is-Boset
2S 1:1-16 (Es 21:12, 14; Nu 35:31-34) Sl 101:8
4:1 Quando il figlio di Saul ebbe udito che Abner era morto a Ebron, gli caddero le braccia.
Anche Israele fu nello sgomento. 2 Il figlio di Saul aveva due uomini che comandavano
bande armate. Uno si chiamava Baana, l'altro Recab; erano figli di Rimmon di Beerot, della
tribù di Beniamino, perché anche Beerot è considerata come appartenente a Beniamino,
3 sebbene i Beerotiti si siano rifugiati a Ghittaim, dove sono rimasti fino al giorno d'oggi.
4 Gionatan, figlio di Saul, aveva un figlio storpio, il quale aveva cinque anni quando arrivò da
Izreel la notizia della morte di Saul e di Gionatan. La balia lo prese e fuggì; in questa sua
fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboset.
5 I figli di Rimmon, il Beerotita, Recab e Baana, andarono dunque nelle ore più calde del
giorno in casa di Is-Boset, il quale stava facendo il suo riposo pomeridiano. 6 Penetrarono
fino in mezzo alla casa, come volendo prendere del grano; lo colpirono al ventre e si diedero
alla fuga. 7 Entrarono in casa mentre Is-Boset era steso sul letto nella sua camera: lo
colpirono, lo uccisero, lo decapitarono; poi presero la sua testa e camminarono tutta la notte
attraverso la pianura. 8 I due portarono la testa di Is-Boset a Davide, a Ebron, e dissero al re:
«Ecco la testa di Is-Boset, figlio di Saul, tuo nemico, il quale cercava di toglierti la vita; oggi il
SIGNORE ha fatto vendetta per il re, mio signore, su Saul e sulla sua discendenza». 9 Ma
Davide rispose a Recab e a Baana suo fratello, figli di Rimmon il Beerotita, e disse loro:
«Come è vero che vive il SIGNORE, il quale mi ha liberato da ogni angoscia, 10 quando
venne colui che mi disse: "Ecco, Saul è morto!", pensando di portarmi una buona notizia, io
lo feci prendere e uccidere a Siclag, per ricompensarlo della sua buona notizia; 11 quanto
più adesso che uomini scellerati hanno ucciso un innocente in casa sua, sul suo letto, non
dovrei chiedervi ragione del suo sangue sparso dalle vostre mani e sterminarvi dalla terra?».
12 Davide diede l'ordine ai suoi uomini, ed essi li uccisero; troncarono loro le mani e i piedi,
poi li appesero presso lo stagno di Ebron. Presero quindi la testa di Is-Boset e la
seppellirono nella tomba di Abner a Ebron.
Davide, riconosciuto come re da tutte le tribù, si stabilisce a Sion
(1Cr 12:23-40; =11:1-3) Sl 118:22-26; 2:6
5:1 Allora tutte le tribù d'Israele vennero a trovare Davide a Ebron e gli dissero: «Ecco, noi
siamo tue ossa e tua carne. 2 Già in passato, quando Saul regnava su di noi, eri tu che
facevi uscire e ritornare Israele; il SIGNORE ti ha detto: "Tu sarai pastore del mio popolo,
Israele, tu sarai il principe d'Israele"». 3 Così tutti gli anziani d'Israele vennero dal re a Ebron
e il re Davide fece alleanza con loro a Ebron in presenza del SIGNORE; ed essi unsero
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Davide come re d'Israele.
4 Davide aveva trent'anni quando fu nominato re e regnò quarant'anni. 5 Da Ebron regnò su
Giuda sette anni e sei mesi e da Gerusalemme regnò trentatré anni su tutto Israele e Giuda.
=1Cr 11:4, ecc.; Sl 48:2; 87:2; 24:3, ecc.
6 Allora il re, con la sua gente, si mosse verso Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano
quel paese. Questi dissero a Davide: «Tu non entrerai qua; perché i ciechi e gli zoppi ti
respingeranno!» Volevano dire: «Davide non entrerà mai». 7 Ma Davide prese la fortezza di
Sion, che è la città di Davide. 8 Davide disse in quel giorno: «Chiunque batterà i Gebusei
giungendo fino al canale e respingerà gli zoppi e i ciechi che sono gli avversari di Davide...».
Da questo ha origine il detto: «Il cieco e lo zoppo non entreranno nel tempio».
9 Davide abitò nella fortezza e la chiamò Città di Davide; e vi fece delle costruzioni intorno,
cominciando da Millo verso l'interno. 10 Davide diventava sempre più grande e il SIGNORE,
il Dio degli eserciti, era con lui.
=1Cr 14:1-7; 3:5-9; Sl 127:3
11 Chiram, re di Tiro, inviò a Davide dei messaggeri, del legname di cedro, dei falegnami e
dei muratori, i quali costruirono un palazzo a Davide. 12 Allora Davide riconobbe che il
SIGNORE lo stabiliva saldamente come re d'Israele e rendeva grande il suo regno per amore
del suo popolo Israele.
13 Dopo il suo arrivo da Ebron, Davide si prese ancora delle concubine e delle mogli di
Gerusalemme, e gli nacquero altri figli e altre figlie. 14 Questi sono i nomi dei figli che gli
nacquero a Gerusalemme: Sammua, Sobab, Natan, Salomone, 15 Ibar, Elisua, Nefeg, Iafia,
16 Elisama, Eliada, Elifelet.
Vittorie di Davide sui Filistei
=1Cr 14:8-17; Sl 25:15; 32:6-8
17 Quando i Filistei udirono che Davide era stato unto re d'Israele, salirono tutti a cercarlo.
Davide lo seppe e scese alla fortezza. 18 I Filistei giunsero e si sparsero nella valle dei
Refaim. 19 Allora Davide consultò il SIGNORE, e disse: «Devo salire contro i Filistei? Me li
darai nelle mani?» Il SIGNORE rispose a Davide: «Sali; perché certamente ti darò i Filistei
nelle mani». 20 Davide dunque si recò a Baal-Perasim, dove li sconfisse ed esclamò: «Il
SIGNORE ha disperso i miei nemici davanti a me come si disperde l'acqua». Perciò chiamò
quel luogo Baal-Perasim. 21 I Filistei lasciarono là i loro idoli, e Davide e la sua gente li
portarono via.
22 I Filistei salirono poi di nuovo e si sparsero nella valle di Refaim. 23 Davide consultò il
SIGNORE il quale gli disse: «Non salire; gira alle loro spalle e giungerai su di loro di fronte ai
Gelsi. 24 Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, lanciati subito all'attacco,
perché allora il SIGNORE marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei».
25 Davide fece così come il SIGNORE gli aveva comandato e sconfisse i Filistei da Gheba
fino a Ghezer.

Salmi 127
La casa costruita dal Signore
Pr 10:22; Sl 128
1 Canto dei pellegrinaggi.
Di Salomone.
Se il SIGNORE non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori;
se il SIGNORE non protegge la città,
invano vegliano le guardie.
2 Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare
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e mangiate pane tribolato;
egli dà altrettanto a quelli che ama,
mentre essi dormono.
3 Ecco, i figli sono un dono che viene dal SIGNORE;
il frutto del grembo materno è un premio.
4 Come frecce nelle mani di un prode,
così sono i figli della giovinezza.
5 Beati coloro che ne hanno piena la faretra!
Non saranno confusi
quando discuteranno con i loro nemici alla porta.

Ezechiele 16:35-43
(Ez 23:22-49; Os 2:4-15) Da 9:7-14
35 Perciò, prostituta, ascolta la parola del SIGNORE. 36 Così parla il Signore, DIO: "Poiché il
tuo denaro è stato dilapidato e la tua nudità è stata scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi
amanti, a motivo di tutti i tuoi idoli abominevoli e a causa del sangue dei tuoi figli che hai dato
loro, 37 ecco, io radunerò tutti i tuoi amanti ai quali ti sei resa gradita, tutti quelli che hai
amati e tutti quelli che hai odiati; li radunerò da tutte le parti contro di te, scoprirò davanti a
loro la tua nudità ed essi vedranno tutta la tua nudità. 38 Io ti giudicherò alla stregua delle
donne che commettono adulterio e spargono il sangue; farò che il tuo sangue sia sparso dal
furore e dalla gelosia. 39 Ti darò nelle loro mani ed essi abbatteranno il tuo bordello,
distruggeranno i tuoi alti luoghi, ti spoglieranno delle tue vesti, ti prenderanno i bei gioielli e ti
lasceranno nuda e scoperta; 40 faranno salire contro di te una moltitudine e ti lapideranno e
ti trafiggeranno con le loro spade; 41 daranno alle fiamme le tue case, faranno giustizia di te
in presenza di molte donne; io ti farò cessare dal fare la prostituta e tu non pagherai più
nessuno. 42 Così io sfogherò il mio furore su di te e la mia gelosia si distoglierà da te; mi
calmerò e non sarò più adirato. 43 Poiché tu non ti sei ricordata dei giorni della tua
giovinezza e hai provocato la mia ira con tutte queste cose, ecco, anch'io ti farò ricadere sul
capo la tua condotta", dice il Signore, DIO, "e tu non aggiungerai altri delitti a tutte le tue
abominazioni.

Luca 15:11-32
Il figlio prodigo
v. 1-10; 19:1-10; Mt 21:18-32; Os 14; 1Gv 3:1; Mi 7:7-8
11 Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane di loro disse al padre: "Padre,
dammi la parte dei beni che mi spetta". Ed egli divise fra loro i beni. 13 Di lì a poco, il figlio
più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano, e vi sperperò i suoi beni,
vivendo dissolutamente. 14 Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15 Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese,
il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. 16 Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con
i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. 17 Allora, rientrato in sé, disse:
"Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Io mi alzerò
e andrò da mio padre, e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te: 19 non sono
più degno di essere chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi servi". 20 Egli dunque si
alzò e tornò da suo padre; ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe
compassione: corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. 21 E il figlio gli disse: "Padre, ho
peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio".
22 Ma il padre disse ai suoi servi: "Presto, portate qui la veste più bella, e rivestitelo,
mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi; 23 portate fuori il vitello ingrassato,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato
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in vita; era perduto, ed è stato ritrovato". E si misero a fare gran festa. 25 Or il figlio maggiore
si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze.
26 Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. 27 Quello gli disse: "È tornato
tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo".
28 Egli si adirò e non volle entrare; allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. 29 Ma egli
rispose al padre: "Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando; a me
però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici; 30 ma quando è
venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per
lui il vitello ingrassato". 31 Il padre gli disse: "Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia
è tua; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato"».
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