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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 6/8
Da LaParola

2Samuele 6
L'arca trasportata fino a Gerusalemme
(1S 6:19-21; 7:1-2) 1Cr 13; Sl 132
1 Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti d'Israele, in numero di trentamila. 2 Poi si alzò, e
con tutto il popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio,
sulla quale è invocato il Nome, il nome del SIGNORE degli eserciti, che siede sopra essa tra
i cherubini. 3 Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di
Abinadab, che era sul colle; Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo 4 con
l'arca di Dio, e Aio precedeva l'arca. 5 Davide e tutta la casa d'Israele sonavano davanti al
SIGNORE ogni sorta di strumenti di legno di cipresso, e cetre, saltèri, timpani, sistri e
cembali.
6 Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla,
perché i buoi la facevano inclinare. 7 L'ira del SIGNORE si accese contro Uzza; Dio lo colpì lì
per la sua empietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. 8 Davide si rattristò perché
il SIGNORE aveva fatto una breccia nel popolo, colpendo Uzza; quel luogo è stato chiamato
fino ad oggi Perez-Uzza. 9 Davide, in quel giorno, ebbe paura del SIGNORE, e disse:
«Come potrebbe venire da me l'arca del SIGNORE?» 10 Davide non volle prendere l'arca del
SIGNORE presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom a Gat.
11 L'arca del SIGNORE rimase tre mesi in casa di Obed-Edom a Gat, e il SIGNORE
benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa.
1Cr 15; 16; Sl 24; Ac 3:18
12 Allora fu detto al re Davide: «Il SIGNORE ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto
quel che gli appartiene, a motivo dell'arca di Dio». Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio
dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide, con gioia. 13 Quando quelli che portavano
l'arca del SIGNORE ebbero fatto sei passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. 14 Davide
era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al SIGNORE. 15 Così Davide e
tutta la casa d'Israele trasportarono su l'arca del SIGNORE con gioia e a suon di tromba.
16 Mentre l'arca del SIGNORE entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla
finestra; e vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al SIGNORE, lo disprezzò in
cuor suo.
17 Portarono dunque l'arca del SIGNORE e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda
che Davide le aveva montato; e Davide offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al
SIGNORE. 18 Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza, Davide
benedisse il popolo nel nome del SIGNORE degli eserciti 19 e distribuì a tutto il popolo, a
tutta la moltitudine d'Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un
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grappolo di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua.
20 Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Mical, figlia di Saul, gli andò incontro e
gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re d'Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei
suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla!» 21 Davide rispose a Mical: «L'ho fatto
davanti al SIGNORE che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi
principe d'Israele, del popolo del SIGNORE; sì, davanti al SIGNORE ho fatto festa. 22 Anzi
mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi; ma da quelle serve di cui
parli, proprio da loro, sarò onorato!» 23 E Mical, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno
della sua morte.

Salmi 128
La famiglia benedetta
Sl 112; 127:3-4
1 Canto dei pellegrinaggi.
Beato chiunque teme il SIGNORE
e cammina nelle sue vie!
2 Allora mangerai della fatica delle tue mani,
sarai felice e prospererai.
3 Tua moglie sarà come vigna fruttifera,
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola.
4 Ecco così sarà benedetto
l'uomo che teme il SIGNORE.
5 Il SIGNORE ti benedica da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita.
6 Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.
Pace sia sopra Israele.

Ezechiele 16:44-63
Gr 3:6-11; Mt 11:20-24
44 Ecco, tutti quelli che usano proverbi faranno di te un proverbio, e diranno: 'Quale la
madre, tale la figlia'. 45 Tu sei figlia di tua madre, che ebbe a sdegno suo marito e i suoi figli;
sei sorella delle tue sorelle, che ebbero a sdegno i loro mariti e i loro figli. Vostra madre era
un'Ittita, e vostro padre un Amoreo. 46 Tua sorella maggiore, che ti sta a sinistra, è Samaria,
con le sue figlie; tua sorella minore, che ti sta a destra, è Sodoma, con le sue figlie. 47 Tu,
non soltanto hai camminato nelle loro vie e commesso le stesse loro abominazioni; era
troppo poco! ma in tutte le tue vie ti sei corrotta più di loro. 48 Com'è vero che io vivo", dice il
Signore, DIO, "tua sorella Sodoma e le sue figlie non hanno fatto ciò che avete fatto tu e le
figlie tue. 49 Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella: lei e le sue figlie vivevano
nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane, e nell'ozio indolente; ma non sostenevano la mano
dell'afflitto e del povero. 50 Erano superbe e commettevano abominazioni in mia presenza;
perciò le feci sparire, quando vidi ciò. 51 Samaria non ha commesso la metà dei tuoi peccati;
tu hai moltiplicato le tue abominazioni più dell'una e dell'altra; hai giustificato le tue sorelle,
con tutte le abominazioni che hai commesse. 52 Anche tu, che difendevi le tue sorelle,
subisci il disonore a causa dei tuoi peccati con cui ti sei resa più abominevole di loro! Esse
sono più giuste di te. Tu, dunque, vergògnati e subisci il disonore, poiché tu hai fatto
apparire giuste le tue sorelle! 53 Ma io farò tornare dalla deportazione quanti di Sodoma e
delle sue figlie si trovano là, quanti di Samaria e delle sue figlie, e anche dei tuoi sono in
mezzo a essi, 54 affinché tu subisca il disonore e porti la vergogna di quanto hai fatto, e sia
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così loro di conforto. 55 Tua sorella Sodoma e le sue figlie torneranno nella loro condizione
di prima, Samaria e le sue figlie torneranno nella loro condizione di prima, e tu e le tue figlie
tornerete nella vostra condizione di prima. 56 Sodoma, tua sorella, non era neppure
nominata dalla tua bocca, nei giorni della tua superbia, 57 prima che la tua malvagità fosse
messa a nudo, come avvenne quando fosti disprezzata dalle figlie della Siria e da tutti i paesi
circostanti, dalle figlie dei Filistei, che t'insultavano da tutte le parti. 58 Tu porti a tua volta il
peso della tua scelleratezza e delle tue abominazioni", dice il SIGNORE.
Ez 36:22-32; Gr 32:36-41
59 Poiché, così parla il Signore, DIO: "Io farò a te come hai fatto tu, che hai disprezzato il
giuramento, infrangendo il patto. 60 Tuttavia mi ricorderò del patto che feci con te nei giorni
della tua giovinezza e stabilirò per te un patto eterno. 61 Tu ti ricorderai della tua condotta e
ne avrai vergogna, quando riceverai le tue sorelle, quelle che sono più grandi e quelle che
sono più piccole di te; io te le darò per figlie, ma non in virtù del tuo patto. 62 Io stabilirò il
mio patto con te e tu conoscerai che io sono il SIGNORE, 63 affinché tu ricordi, tu arrossisca
e tu non possa più aprir la bocca dalla vergogna, quando ti avrò perdonato tutto quello che
hai fatto", dice il Signore, DIO».

Luca 16:1-18
Parabola del fattore infedele
(1Ti 6:17-19; Lu 12:33) Mt 25:14-30; 6:19-20, 24
1 Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: «Un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato
davanti a lui di sperperare i suoi beni. 2 Egli lo chiamò e gli disse: "Che cos'è questo che
sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio
fattore". 3 Il fattore disse fra sé: "Che farò, ora che il padrone mi toglie l'amministrazione? Di
zappare non sono capace; di mendicare mi vergogno. 4 So quello che farò, perché qualcuno
mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione". 5 Fece venire uno per uno i
debitori del suo padrone, e disse al primo: "Quanto devi al mio padrone?" 6 Quello rispose:
"Cento bati d'olio". Egli disse: "Prendi la tua scritta, siedi, e scrivi presto: cinquanta". 7 Poi
disse a un altro: "E tu, quanto devi?" Quello rispose: "Cento cori di grano". Egli disse:
"Prendi la tua scritta, e scrivi: ottanta". 8 E il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva
agito con avvedutezza; poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro
generazione, sono più avveduti dei figli della luce.
9 E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste; perché quando esse verranno a
mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. 10 Chi è fedele nelle cose minime, è fedele
anche nelle grandi; e chi è ingiusto nelle cose minime, è ingiusto anche nelle grandi. 11 Se
dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? 12 E, se
non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? 13 Nessun domestico può servire due
padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per
l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona».
Gesù condanna l'avarizia
Mt 23:23-28; 5:17-20
14 I farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. 15 Ed egli
disse loro: «Voi vi proclamate giusti davanti agli uomini; ma Dio conosce i vostri cuori; perché
quello che è eccelso tra gli uomini, è abominevole davanti a Dio.
16 La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni; da quel tempo è annunciata la buona
notizia del regno di Dio, e ciascuno vi entra a forza. 17 È più facile che passino cielo e terra,
anziché cada un solo apice della legge.
Il ripudio
Mt 5:31-32; 19:1-9; Mr 10:2-12; cfr. Ro 7:1-3; 1Co 7:10-16
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18 «Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; e chiunque
sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio.
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