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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 6/3
Da LaParola

Esodo 26
I teli
Es 36:8-19
1 «Farai poi il tabernacolo con dieci teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e
scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. 2 La lunghezza di ogni telo sarà di
ventotto cubiti, e la larghezza di ogni telo di quattro cubiti; tutti i teli saranno della stessa
misura. 3 Cinque teli saranno uniti insieme e gli altri cinque teli saranno pure uniti insieme.
4 Farai dei lacci di color violaceo all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie; e lo
stesso farai all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie. 5 Metterai cinquanta lacci
al primo telo, e metterai cinquanta lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda
serie di teli: i lacci si corrisponderanno l'uno all'altro. 6 Farai cinquanta fermagli d'oro, e
unirai i teli l'uno all'altro mediante i fermagli, perché il tabernacolo formi un tutto unico.
7 Farai pure dei teli di pelo di capra che serviranno da tenda per coprire il tabernacolo: di
questi teli ne farai undici. 8 La lunghezza di ogni telo sarà di trenta cubiti e la larghezza di
ogni telo di quattro cubiti; gli undici teli avranno la stessa misura. 9 Unirai insieme cinque di
questi teli da una parte e sei teli dall'altra. Ripiegherai il sesto sulla parte anteriore della
tenda. 10 Metterai cinquanta lacci all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie, e
cinquanta lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. 11 Farai
cinquanta fermagli di bronzo e farai entrare i fermagli nei lacci e unirai così la tenda, in modo
che formi un tutto unico. 12 Quanto alla parte che avanza dei teli della tenda, la metà del
telo di avanzo ricadrà sulla parte posteriore del tabernacolo. 13 Il cubito che avanza da una
parte, come il cubito che avanza dall'altra parte nella lunghezza dei teli della tenda,
ricadranno sui due lati del tabernacolo, di qua e di là, per coprirlo.
14 Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso e sopra questa
un'altra coperta di pelli di delfino.
Le assi e le loro basi
Es 36:20-34
15 «Farai per il tabernacolo delle assi di legno d'acacia, messe per diritto. 16 La lunghezza
di un'asse sarà di dieci cubiti e la larghezza di un'asse di un cubito e mezzo. 17 Ogni asse
avrà due incastri paralleli; farai così per tutte le assi del tabernacolo. 18 Farai dunque le assi
per il tabernacolo: venti assi dal lato meridionale, verso il sud. 19 Metterai quaranta basi
d'argento sotto le venti assi: due basi sotto ogni asse per i suoi due incastri. 20 Farai venti
assi per il secondo lato del tabernacolo, dal lato nord, 21 e le loro quaranta basi d'argento:
due basi sotto ogni asse. 22 Per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, farai sei
assi. 23 Farai pure due assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore. 24 Queste
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saranno doppie dal basso in su e al tempo stesso formeranno un tutto unico fino in cima,
fino al primo anello. Così sarà per ambedue le assi che saranno ai due angoli. 25 Vi saranno
dunque otto assi, con le loro basi d'argento: sedici basi: due basi sotto ogni asse. 26 Farai
anche delle traverse di legno d'acacia: cinque per le assi di un lato del tabernacolo;
27 cinque traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e cinque traverse per le assi
della parte posteriore del tabernacolo, a occidente. 28 La traversa di mezzo, in mezzo alle
assi, passerà da una parte all'altra. 29 Rivestirai d'oro le assi, farai d'oro i loro anelli per i
quali passeranno le traverse e rivestirai d'oro le traverse. 30 Erigerai il tabernacolo secondo
la forma esatta che ti è stata mostrata sul monte.
I due veli
Es 36:35-38; Eb 9:1-12 (Eb 6:19-20; 10:19-22)
31 «Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto con dei cherubini
artisticamente lavorati 32 e lo sospenderai a quattro colonne d'acacia, rivestite d'oro, che
avranno i chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento. 33 Metterai il velo sotto i fermagli; e lì,
di là dal velo, introdurrai l'arca della testimonianza; quel velo sarà per voi la separazione del
luogo santo dal santissimo. 34 Metterai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo
santissimo. 35 Metterai la tavola fuori del velo e il candelabro di fronte alla tavola dal lato
meridionale del tabernacolo; metterai la tavola dal lato di settentrione.
36 Farai pure per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo, porporino,
scarlatto e di lino fino ritorto. 37 Farai cinque colonne d'acacia per sospendervi la portiera; le
rivestirai d'oro, avranno i chiodi d'oro e fonderai per esse cinque basi di bronzo.

Salmi 4
Sicurezza nel momento del pericolo
2S 17:15-29; Sl 3; 84:11-12
1 Al direttore del coro. Per strumenti a corda. Salmo di Davide.
Quand'io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia;
quand'ero in pericolo, tu m'hai liberato;
abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera!
2 O figli degli uomini, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria?
Fino a quando amerete vanità e andrete dietro a menzogna? [Pausa]
3 Sappiate che il SIGNORE si è scelto uno ch'egli ama;
il SIGNORE m'esaudirà quando griderò a lui.
4 Tremate e non peccate;
sui vostri letti ragionate in cuor vostro e tacete. [Pausa]
5 Offrite sacrifici di giustizia,
e confidate nel SIGNORE.
6 Molti van dicendo: «Chi ci farà vedere la prosperità?»
O SIGNORE, fa' risplendere su di noi la luce del tuo volto!
7 Tu m'hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano
quando il loro grano e il loro mosto abbondano.
8 In pace mi coricherò e in pace dormirò,
perché tu solo, o SIGNORE, mi fai abitare al sicuro.

Isaia 46
Sovranità di Dio; vanità degli idoli
Gr 50:2; 10:1-15
1 Bel crolla, Nebo cade;
le loro statue sono messe sopra animali, su bestie da soma;
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questi idoli che voi portavate qua e là sono diventati un carico;
un peso per la bestia stanca!
2 Sono caduti, sono crollati assieme,
non possono salvare il carico,
essi stessi se ne vanno in prigionia.
3 «Ascoltatemi, o casa di Giacobbe,
voi tutti, residuo della casa d'Israele,
voi di cui mi sono caricato dal giorno che nasceste,
che siete stati portati fin dal seno materno!
4 Fino alla vostra vecchiaia io sono,
fino alla vostra canizie io vi porterò;
io vi ho fatti, e io vi sosterrò;
sì, vi porterò e vi salverò.
5 A chi mi assomigliereste, a chi mi eguagliereste,
a chi mi paragonereste, quasi fossimo pari?
6 Costoro prelevano l'oro dalla loro borsa,
pesano l'argento nella bilancia,
pagano un orefice perché ne faccia un dio
per prostrarglisi davanti, per adorarlo.
7 Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano,
lo mettono sul suo piedistallo;
esso sta in piedi e non si muove dal suo posto;
benché uno gridi a lui, esso non risponde
né lo salva dalla sua afflizione.
8 Ricordatevi di questo e mostratevi uomini!
O trasgressori, rientrate in voi stessi!
Is 41
9 Ricordate il passato, le cose antiche;
perché io sono Dio, e non ce n'è alcun altro;
sono Dio, e nessuno è simile a me.
10 Io annuncio la fine sin dal principio,
molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute;
io dico: Il mio piano sussisterà,
e metterò a effetto tutta la mia volontà;
11 chiamo da oriente un uccello da preda,
da una terra lontana l'uomo che effettui il mio disegno.
Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire;
ne ho formato il disegno e l'eseguirò.
12 Ascoltatemi, o gente dal cuore ostinato,
che siete lontani dalla giustizia!
13 Io faccio avvicinare la mia giustizia; essa non è lontana,
la mia salvezza non tarderà;
io metterò la salvezza in Sion
e la mia gloria sopra Israele.

Atti 11:19-30
La chiesa di Antiochia; i credenti sono chiamati cristiani
(At 8:1, 4; Fl 1:12; 1Te 1:5, 9-10) Cl 2:6-7
19 Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano, andarono
sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunciando la Parola solo ai Giudei, e a nessun
altro. 20 Ma alcuni di loro, che erano Ciprioti e Cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare
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anche ai Greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. 21 La mano del Signore era
con loro; e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore.
22 La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò
Barnaba fino ad Antiochia. 23 Quand'egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò, e li esortò
tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, 24 perché egli era un uomo buono, pieno di
Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore.
25 Poi Barnaba partì verso Tarso, a cercare Saulo; e, dopo averlo trovato, lo condusse ad
Antiochia. 26 Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa, e istruirono un
gran numero di persone; ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.
La chiesa di Antiochia manda dei doni ai cristiani di Gerusalemme
Ro 15:25-27; Ga 6:9-10
27 In quei giorni, alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. 28 E uno di loro, di
nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia
su tutta la terra; la si ebbe infatti durante l'impero di Claudio. 29 I discepoli decisero allora di
inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie possibilità, ai fratelli che abitavano in
Giudea. 30 E così fecero, inviandola agli anziani, per mezzo di Barnaba e di Saulo.
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