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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]

Da LaParola

Esdra 3

Ricostruzione dell'altare e ristabilimento del culto
De 12:11-14 (Le 23:33-36, 39-43; Ne 8:13-18) Sl 107
1 Giunto il settimo mese, dopo che i figli d'Israele si furono stabiliti nelle loro città, il popolo si adunò come un sol uomo a Gerusalemme.
2 Allora Iesua, figlio di Iosadac, con i suoi fratelli sacerdoti, e Zorobabele, figlio di Sealtiel, con i suoi fratelli, si misero a costruire l'altare del
Dio d'Israele, per offrirvi sopra olocausti, come è scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. 3 Ristabilirono l'altare sulle sue basi, sebbene
temessero i popoli delle terre vicine, e offrirono sopra di esso olocausti al SIGNORE: gli olocausti del mattino e della sera. 4 Celebrarono la
festa delle Capanne, secondo quanto è scritto, e offrirono olocausti giorno per giorno, nel numero prescritto per ciascun giorno. 5 Poi
offrirono l'olocausto continuo, gli olocausti dei noviluni e di tutte le solennità sacre del SIGNORE, e quelli di chi faceva qualche offerta
volontaria al SIGNORE. 6 Dal primo giorno del settimo mese cominciarono a offrire olocausti al SIGNORE; ma le fondamenta del tempio
del SIGNORE non erano ancora state poste. 7 Diedero del denaro agli scalpellini e ai falegnami, dei viveri, delle bevande e dell'olio ai
Sidoni e ai Tiri perché portassero per mare sino a Iafo del legno di cedro del Libano, secondo la concessione che Ciro, re di Persia, aveva
loro fatta.

Le fondamenta del tempio
(1R 6:1-3) Sl 118
8 Il secondo anno dopo il loro arrivo alla casa di Dio, a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabele, figlio di Sealtiel, Iesua, figlio di
Iosadac, con gli altri loro fratelli, sacerdoti e Leviti, e tutti quelli che erano tornati dall'esilio a Gerusalemme, si misero all'opera; incaricarono
i Leviti dai vent'anni in su di dirigere i lavori della casa del SIGNORE. 9 Iesua, con i suoi figli e i suoi fratelli, Cadmiel con i suoi figli, figli di
Giuda, si presentarono come un sol uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio; lo stesso fecero i figli di Chenadad con i loro
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figli e con i loro fratelli, i Leviti.
10 Quando i costruttori posero le fondamenta del tempio del SIGNORE, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti, con delle
trombe, e i Leviti, figli di Asaf, con dei cembali, per lodare il SIGNORE, secondo le direttive date da Davide, re d'Israele. 11 Essi cantavano
rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il SIGNORE: «Perché egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno». E
tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il SIGNORE, perché si erano poste le fondamenta della casa del SIGNORE. 12 Molti sacerdoti,
Leviti e capi famiglia anziani, che avevano visto la prima casa, piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova
casa. Molti altri invece alzavano le loro voci, gridando per la gioia, 13 al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da
quello del pianto del popolo; perché il popolo gridava forte, e il rumore si udiva da lontano.

Ecclesiaste 6:1-6

Insoddisfazione dell'uomo
(Ec 2:21-26; 5:9-11) Sl 39:6
1 C'è un male che ho visto sotto il sole e che grava di frequente sugli uomini: 2 eccone uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gloria, al punto
che nulla gli manca di tutto ciò che può desiderare, ma Dio non gli dà il potere di goderne; ne gode uno straniero. Ecco una vanità, un
male grave. 3 Se uno generasse cento figli, vivesse molti anni tanto che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero, se egli non si sazia di beni
e non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui; 4 perché l'aborto nasce invano, se ne va nelle tenebre e il suo nome resta
coperto di tenebre; 5 non ha neppure visto né conosciuto il sole e tuttavia ha più riposo di quell'altro. 6 Anche se questi vivesse due volte
mille anni, se non gode benessere, a che scopo? Non va tutto a finire in un medesimo luogo?

Sofonia 2

Am 5:4, 14-15; Ez 9:4-6; Gl 2:12-14; Mt 3:2
1 Raccoglietevi, rientrate in voi stessi,
gente spudorata,
2 prima che si esegua il decreto
e quel giorno passi come la pula;
prima che vi piombi addosso l'ardente ira del SIGNORE,
prima che vi sorprenda il giorno dell'ira del SIGNORE!
3 Cercate il SIGNORE, voi tutti umili della terra,
che mettete in pratica i suoi precetti!
Cercate la giustizia, cercate l'umiltà!
Forse sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del SIGNORE.

Giudizio contro le nazioni
Gr 47; Ez 25:15-17; Am 1:6-8
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4 Perché Gaza sarà abbandonata
e Ascalon ridotta a una desolazione;
Asdod sarà cacciata in pieno mezzogiorno
ed Ecron sarà sradicata.
5 Guai agli abitanti della regione costiera, alla nazione dei Cheretei!
La parola del SIGNORE è rivolta contro di te, o Canaan, paese dei Filistei!
«Io ti distruggerò al punto che non avrai più abitanti».
6 La regione costiera non sarà altro che pascoli, rifugi per pastori e recinti per greggi.
7 Essa sarà un territorio per il resto della casa di Giuda;
là porteranno le bestie al pascolo
e la sera si coricheranno nelle case di Ascalon,
perché il SIGNORE, loro Dio, li visiterà
e li farà tornare dall'esilio.

Gr 48; 49:1-6; Ez 25:1-11
8 «Ho udito gli insulti di Moab
e gli oltraggi dei figli di Ammon;
hanno insultato il mio popolo
e si sono ingranditi invadendo il suo territorio.
9 Perciò, com'è vero che io vivo», dice il SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele,
«Moab diventerà come Sodoma e Ammon come Gomorra:
una selva di ortiche, una salina, un deserto per sempre.
Il resto del mio popolo li saccheggerà,
il residuo della mia nazione li possederà».
10 Questo accadrà per il loro orgoglio,
perché hanno insultato e schernito
il popolo del SIGNORE degli eserciti.
11 Il SIGNORE sarà terribile verso di loro,
perché annienterà tutti gli dèi della terra;
tutte le nazioni lo adoreranno,
da tutte le loro isole.

Ez 30:5, 9 (Na 1-3)
12 «Anche voi, Etiopi,
sarete uccisi dalla mia spada».
13 Egli stenderà la mano contro il settentrione
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e distruggerà l'Assiria,
e ridurrà Ninive in una desolazione,
in un luogo arido come il deserto.
14 Nel suo interno giaceranno greggi
e animali d'ogni specie;
anche il pellicano e il riccio
abiteranno fra i suoi capitelli;
si udranno canti di uccelli dalle finestre;
la devastazione sarà sulle soglie,
perché sarà spogliata dei suoi rivestimenti di cedro.
15 Tale sarà la città festante,
che se ne sta sicura
e dice in cuor suo:
«Io, e nessun altro all'infuori di me!»
Come mai è diventata un deserto,
un covo per le bestie?
Chiunque le passerà vicino
fischierà e agiterà la mano.

Ebrei 12:1-11

Esortazione a perseverare nella prova
(1Co 9:24-27; Fl 3:11-14)(Fl 2:5-11; 1P 2:21-24; 4:12-13)
1 Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così
facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, 2 fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la
rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
3 Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate
perdendovi d'animo.

(Pr 3:11-12; Ap 3:19)(Sl 119:67, 71; 1P 1:6-7)
4 Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, 5 e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli:
«Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore,
e non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso;
6 perché il Signore corregge quelli che egli ama,
e punisce tutti coloro che riconosce come figli».
7 Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli; infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? 8 Ma se siete
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esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. 9 Inoltre abbiamo avuto per correttori i
nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati; non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli spiriti per avere la vita? 10 Essi
infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno; ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua
santità. 11 È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza; in seguito tuttavia produce un frutto di
pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa.
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