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Numeri 28-29
Tempi stabiliti per i sacrifici
Es 29:38-42; Ez 46:13-15
28:1 Il SIGNORE disse a Mosè: 2 «Da' quest'ordine ai figli d'Israele, e di' loro: "Avrete cura
d'offrirmi al tempo stabilito la mia offerta, il cibo dei miei sacrifici consumati dal fuoco, che sono
per me un profumo soave".
3 Dirai loro: "Questo è il sacrificio fatto con il fuoco, che offrirete al SIGNORE: degli agnelli
dell'anno, senza difetti, due al giorno, come olocausto quotidiano. 4 Uno degli agnelli l'offrirai la
mattina e l'altro agnello l'offrirai sull'imbrunire: 5 e, come oblazione, un decimo di efa di fior di
farina, intrisa con un quarto di hin d'olio vergine. 6 Tale è l'olocausto quotidiano offerto sul monte
Sinai: sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il SIGNORE. 7 La libazione sarà di un
quarto di hin per ogni agnello; la libazione di vino puro al SIGNORE la farai nel luogo santo.
8 L'altro agnello lo offrirai sull'imbrunire, con un'oblazione e una libazione simili a quelle della
mattina: è un sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il SIGNORE.
(1Cr 23:31; Nu 10:10) Ez 46:6-7
9 Nel giorno di sabato offrirete due agnelli dell'anno, senza difetti; e, come oblazione, due decimi di
fior di farina intrisa d'olio, con la sua libazione. 10 Questo è l'olocausto del sabato, per ogni sabato,
oltre all'olocausto quotidiano e alla sua libazione.
11 Il primo giorno di ogni mese offrirete come olocausto al SIGNORE due tori, un montone, sette
agnelli dell'anno, senza difetti, 12 e tre decimi di fior di farina intrisa d'olio, come oblazione per
ciascun toro; due decimi di fior di farina intrisa d'olio, come oblazione per il montone, 13 e un
decimo di fior di farina intrisa d'olio, come oblazione per ogni agnello. È un olocausto di profumo
soave, un sacrificio consumato dal fuoco per il SIGNORE. 14 Le libazioni saranno di mezzo hin di
vino per un toro, di un terzo di hin per un montone e di un quarto di hin per un agnello. Tale è
l'olocausto del mese, per tutti i mesi dell'anno. 15 E si offrirà al SIGNORE un capro come sacrificio
per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano e alla sua libazione.
(Es 12:1-28; Le 23:5-14; De 16:1-8) 2Cr 35:1-19 (Gv 2:13; 6:4; 13:1)
16 Il primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, sarà la Pasqua in onore del SIGNORE. 17 Il
quindicesimo giorno di quel mese sarà giorno di festa. Per sette giorni si mangerà pane azzimo.
18 Il primo giorno vi sarà una santa convocazione; non farete nessun lavoro ordinario, 19 ma
offrirete, come sacrificio consumato dal fuoco, un olocausto al SIGNORE: due tori, un montone e
sette agnelli dell'anno che siano senza difetti; 20 e, come oblazione, del fior di farina intrisa d'olio;
ne offrirete tre decimi per un toro e due per un montone; 21 ne offrirai un decimo per ciascuno dei
sette agnelli, 22 e offrirai un capro come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione per voi.
23 Offrirete questi sacrifici oltre all'olocausto della mattina, che è un olocausto quotidiano. 24 Li
offrirete ogni giorno, per sette giorni; è un cibo di sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave
per il SIGNORE. Li si offrirà oltre all'olocausto quotidiano con la sua libazione. 25 Il settimo
giorno avrete una santa convocazione; non farete nessun lavoro ordinario.
(Le 23:15-21; De 16:9-12)
26 Il giorno delle primizie, quando presenterete al SIGNORE un'oblazione nuova alla vostra festa
delle Settimane, avrete una santa convocazione; non farete nessun lavoro ordinario. 27 Offrirete,
come olocausto di profumo soave al SIGNORE, due tori, un montone e sette agnelli dell'anno; 28 e,
come oblazione, del fior di farina intrisa d'olio; tre decimi per ciascun toro, due decimi per ogni
montone 29 e un decimo per ciascuno dei sette agnelli; 30 e offrirete un capro per fare l'espiazione

per voi. 31 Offrirete questi sacrifici, oltre all'olocausto quotidiano e la sua oblazione. Sceglierete
degli animali senza difetti e vi aggiungerete le relative libazioni.
(Le 23:23-25; Ne 8:2-12)
29:1 Il settimo mese, il primo giorno del mese avrete una santa convocazione; non farete nessun
lavoro ordinario; sarà per voi il giorno dell'acclamazione. 2 Offrirete, come olocausto di profumo
soave per il SIGNORE, un toro, un montone, sette agnelli dell'anno senza difetti 3 e, come
oblazione, del fior di farina intrisa d'olio: tre decimi per il toro, due decimi per il montone, 4 un
decimo per ciascuno dei sette agnelli, 5 e un capro, come sacrificio per il peccato, per fare
l'espiazione per voi, 6 oltre all'olocausto del mese con la sua oblazione e all'olocausto quotidiano
con la sua oblazione, e le loro libazioni, secondo le regole stabilite. Sarà un sacrificio, consumato
dal fuoco, di profumo soave per il SIGNORE.
Le 16; 23:26-32
7 Il decimo giorno di questo settimo mese avrete una santa convocazione e vi umilierete; non farete
nessun lavoro, 8 e offrirete, come olocausto di profumo soave al SIGNORE, un toro, un montone,
sette agnelli dell'anno, che siano senza difetti, 9 e, come oblazione, del fior di farina intrisa d'olio:
tre decimi per il toro, due decimi per il montone, 10 un decimo per ciascuno dei sette agnelli, 11 e
un capro come sacrificio per il peccato, oltre al sacrificio espiatorio, l'olocausto quotidiano con la
sua oblazione e la sua libazione.
(Le 23:33-43; De 16:13-15) Ne 8:14-18 (Gv 7:2, 14, 37)
12 Il quindicesimo giorno del settimo mese avrete una santa convocazione; non farete nessun lavoro
ordinario e celebrerete una festa in onore del SIGNORE per sette giorni. 13 E offrirete, come
olocausto, come sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il SIGNORE, tredici tori, due
montoni, quattordici agnelli dell'anno, che siano senza difetti, 14 e, come oblazione, del fior di
farina intrisa d'olio: tre decimi per ciascuno dei tredici tori, due decimi per ciascuno dei due
montoni, 15 un decimo per ciascuno dei quattordici agnelli, 16 e un capro come sacrificio per il
peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. 17 Il secondo giorno
offrirete dodici tori, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, 18 con le loro
oblazioni e le loro libazioni per i tori, i montoni e gli agnelli secondo il loro numero, seguendo le
regole stabilite, 19 e un capro come sacrificio per il peccato oltre all'olocausto quotidiano, con la
sua oblazione e la sua libazione. 20 Il terzo giorno offrirete undici tori, due montoni, quattordici
agnelli dell'anno, senza difetti, 21 con le loro oblazioni e le loro libazioni per i tori, i montoni e gli
agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite, 22 e un capro come sacrificio per il
peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. 23 Il quarto giorno
offrirete dieci tori, due montoni e quattordici agnelli dell'anno senza difetti, 24 con le loro offerte e
le loro libazioni per i tori, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero e seguendo le regole
stabilite; 25 e un capro come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua
oblazione e la sua libazione. 26 Il quinto giorno offrirete nove tori, due montoni, quattordici agnelli
dell'anno, senza difetti, 27 con le loro oblazioni e le loro libazioni per i tori, i montoni e gli agnelli,
secondo il loro numero e seguendo le regole stabilite, 28 e un capro, come sacrificio per il peccato,
oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. 29 Il sesto giorno offrirete
otto tori, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, 30 con le loro oblazioni e le loro
libazioni per i tori, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero e seguendo le regole stabilite;
31 e un capro, come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la
sua libazione. 32 Il settimo giorno offrirete sette tori, due montoni, quattordici agnelli dell'anno,
senza difetti, 33 con le loro oblazioni e le loro libazioni per i tori, i montoni e gli agnelli, secondo il
loro numero e seguendo le regole stabilite, 34 e un capro, come sacrificio per il peccato, oltre
all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. 35 L'ottavo giorno avrete una
solenne assemblea; non farete nessun lavoro ordinario, 36 e offrirete, come olocausto, come

sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il SIGNORE, un toro, un montone, sette
agnelli dell'anno senza difetti, 37 con le loro oblazioni e le loro libazioni per il toro, il montone e gli
agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite, 38 e un capro, come sacrificio per il
peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione.
39 Tali sono i sacrifici che offrirete al SIGNORE nelle vostre solennità, oltre ai vostri voti e alle
vostre offerte volontarie, sia che si tratti dei vostri olocausti o delle vostre oblazioni o delle vostre
libazioni o dei vostri sacrifici di riconoscenza"».
40 E Mosè riferì ai figli d'Israele tutto quello che il SIGNORE gli aveva ordinato.

Salmi 58
Condanna per i giudici iniqui
Sl 82; Ec 3:16-17
1 Al direttore del coro.
«Non distruggere».
Inno di Davide.
È proprio secondo giustizia che voi parlate, o potenti?
Giudicate voi rettamente i figli degli uomini?
2 Anzi, in cuor vostro commettete iniquità;
nel paese, voi gettate nella bilancia la violenza delle vostre mani.
3 Gli empi sono sviati fin dal grembo materno,
i bugiardi sono traviati fin dalla nascita.
4 Hanno veleno simile a quello di serpente,
sono sordi come aspide che si tura le orecchie,
5 per non udire la voce degl'incantatori,
del mago esperto d'incantesimi.
6 O Dio, spezza loro i denti in bocca;
o SIGNORE, fracassa le mascelle dei leoni!
7 Si disperdano come acqua che scorre via;
possano tirare solo frecce spuntate.
8 Siano come lumaca che si scioglie strisciando;
come aborto di donna, non vedano il sole.
9 Prima che le vostre pentole sentano il fuoco del rovo,
verde o acceso che sia il legno,
lo porti via la bufera.
10 Il giusto si rallegrerà nel veder la punizione,
si laverà i piedi nel sangue dell'empio,
11 e la gente dirà: «Certo, vi è una ricompensa per il giusto;
certo, c'è un Dio che fa giustizia sulla terra!»

Geremia 18:1-10
Il vaso del vasaio
Ro 9:14-23; Ez 18:21, ecc.
1 Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del SIGNORE:
2 «Àlzati, scendi in casa del vasaio,
e là ti farò udire le mie parole».
3 Allora io scesi in casa del vasaio,
ed ecco egli stava lavorando alla ruota;
4 il vaso che faceva si guastò,
come succede all'argilla in mano del vasaio; da capo ne fece un altro

come a lui parve bene di farlo.
5 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
6 «Casa d'Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio?»,
dice il SIGNORE.
«Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio,
voi lo siete in mano mia, casa d'Israele!
7 A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno,
di sradicare, di abbattere, di distruggere;
8 ma, se quella nazione contro la quale ho parlato, si converte dalla sua malvagità,
io mi pento del male che avevo pensato di farle.
9 In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno,
di costruire e di piantare;
10 ma, se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi
senza dare ascolto alla mia voce,
io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla.

Romani 3:1-20
Privilegi dei Giudei
Ro 9:4-21; Mt 3:8-10
1 Qual è dunque il vantaggio del Giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? 2 Grande in ogni
senso. Prima di tutto, perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. 3 Che vuol dire infatti se
alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? 4 No di certo! Anzi, sia
Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, com'è scritto:
«Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole
e trionfi quando sei giudicato».
5 Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando
dà corso alla sua ira? (Parlo alla maniera degli uomini.) 6 No di certo! Perché, altrimenti, come
potrà Dio giudicare il mondo?
7 Ma se per la mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda a sua gloria, perché sono ancora
giudicato come peccatore? 8 Perché non «facciamo il male affinché ne venga il bene», come da
taluni siamo calunniosamente accusati di dire? La condanna di costoro è giusta.
Universalità del peccato
(Ec 7:20; Gb 15:14-16; Ge 6:5, 11-12; Sl 14:1-3) Ga 3:22
9 Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No affatto! Perché abbiamo già dimostrato che tutti,
Giudei e Greci, sono sottoposti al peccato, 10 com'è scritto:
«Non c'è nessun giusto,
neppure uno.
11 Non c'è nessuno che capisca,
non c'è nessuno che cerchi Dio.
12 Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti.
Non c'è nessuno che pratichi la bontà,
no, neppure uno».
13 «La loro gola è un sepolcro aperto;
con le loro lingue hanno tramato frode».
«Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti».
14 «La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza».
15 «I loro piedi sono veloci a spargere il sangue.
16 Rovina e calamità sono sul loro cammino
17 e non conoscono la via della pace».

18 «Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi».
19 Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché
sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio; 20 perché
mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui; infatti la legge dà soltanto la
conoscenza del peccato.

