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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

Esodo 28

I paramenti del sommo sacerdote
Le 8:1-13; Sl 132:9, 16
1 «Tu farai accostare a te, tra i figli d'Israele, tuo fratello Aaronne e i suoi figli con lui perché
siano sacerdoti: Aaronne, Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar, figli di Aaronne.
2 A tuo fratello Aaronne farai dei paramenti sacri, in segno di dignità e di gloria. 3 Parlerai a
tutti gli uomini sapienti, che io ho riempito di spirito di sapienza, ed essi faranno i paramenti
di Aaronne perché sia consacrato e mi serva come sacerdote. 4 Questi sono i paramenti che
faranno: un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una
cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aaronne tuo fratello e per i suoi figli perché
mi servano come sacerdoti. 5 Si serviranno d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino
fino.

L'efod
Es 39:2-7
6 «Faranno l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto, lavorato
artisticamente. 7 Esso avrà alle due estremità due spalline, che si uniranno per fissarlo. 8 La
cintura che è sull'efod e lo avvolge sarà del medesimo lavoro dell'efod, tutto d'un pezzo con
esso; sarà d'oro, di filo color violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. 9 Prenderai
due pietre d'ònice e vi inciderai sopra i nomi dei figli d'Israele: 10 sei nomi sopra una pietra,
gli altri sei nomi sopra la seconda pietra, in ordine di nascita. 11 Inciderai su queste due
pietre i nomi dei figli d'Israele come fa un incisore quando incide un sigillo; le farai
incastonare in montature d'oro. 12 Metterai le due pietre sulle spalline dell'efod. Quelle pietre
saranno un memoriale per i figli d'Israele; e Aaronne porterà i loro nomi davanti al SIGNORE
sulle sue due spalle, come memoriale. 13 E farai delle montature d'oro 14 e due catenelle
d'oro puro che intreccerai come un cordone, e metterai nelle montature le catenelle così
intrecciate.

Il pettorale
Es 39:8-21; Nu 27:21
15 «Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato; lo farai come il lavoro
dell'efod: d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. 16 Sarà quadrato e
doppio; avrà una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. 17 V'incastonerai una
serie di pietre: quattro file di pietre; nella prima fila ci sarà un sardonio, un topazio e uno
smeraldo; 18 nella seconda fila, un rubino, uno zaffiro, un calcedonio; 19 nella terza fila,
un'opale, un'agata, un'ametista; 20 nella quarta fila, un crisolito, un ònice e un diaspro.
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Queste pietre saranno incastonate nelle loro montature d'oro. 21 Le pietre corrisponderanno
ai nomi dei figli d'Israele, saranno dodici, secondo i loro nomi; saranno incise come dei sigilli,
ciascuna con il nome di una delle tribù d'Israele. 22 Sul pettorale farai anche delle catenelle
d'oro puro, intrecciate come cordoni. 23 Poi farai due anelli d'oro e li metterai alle due
estremità del pettorale. 24 Fisserai i due cordoni d'oro ai due anelli alle estremità del
pettorale, 25 attaccherai gli altri due capi dei cordoni alle due montature e li metterai sulle
spalline dell'efod, sul davanti. 26 Farai due anelli d'oro e li metterai alle altre due estremità
del pettorale, sull'orlo interiore volto verso l'efod. 27 Farai due altri anelli d'oro e li metterai
alle due spalline dell'efod, in basso, sul davanti, vicino al punto dove avviene la giuntura, al
di sopra della cintura artistica dell'efod. 28 Si fisserà il pettorale mediante i suoi anelli agli
anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale sia al di sopra della cintura
artistica dell'efod, e non si possa staccare dall'efod. 29 Così Aaronne, quando entrerà nel
santuario, porterà i nomi dei figli d'Israele nel pettorale del giudizio, sul suo cuore, per
conservarne sempre il ricordo davanti al SIGNORE. 30 Metterai sul pettorale del giudizio
l'urim e il tummim; essi staranno sul cuore d'Aaronne quando egli si presenterà davanti al
SIGNORE. Così Aaronne porterà sempre il giudizio dei figli d'Israele sul suo cuore, davanti al
SIGNORE.

Il manto dell'efod
Es 39:22-26 (Eb 13:15-16)
31 «Farai anche il manto dell'efod, tutto di color violaceo. 32 Esso avrà, in mezzo,
un'apertura per passarvi il capo; l'apertura avrà intorno un orlo tessuto, come l'apertura
d'una corazza, perché non si strappi. 33 All'orlo inferiore del manto, tutto intorno, farai delle
melagrane di colore violaceo, porporino e scarlatto; in mezzo a esse, tutt'intorno, porrai dei
sonagli d'oro: 34 un sonaglio d'oro e una melagrana, un sonaglio d'oro e una melagrana,
sull'orlo del manto, tutto intorno. 35 Aaronne se lo metterà per fare il servizio; quando egli
entrerà nel luogo santo davanti al SIGNORE e quando ne uscirà, si udrà il suono, ed egli
non morirà.

Il diadema di santità
Es 39:27-31; Eb 7:26-28
36 «Farai anche una piastra d'oro puro, e su essa inciderai, come s'incide sopra un sigillo:
Santo al SIGNORE. 37 La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte
anteriore. 38 Starà sulla fronte di Aaronne, e Aaronne porterà le colpe commesse dai figli
d'Israele nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte; essa starà
sempre sulla sua fronte, per renderli graditi alla presenza del SIGNORE.

I paramenti dei sacerdoti
39 «Farai pure la tunica di lino fino, lavorata a maglia; farai un turbante di lino fino e una
cintura ricamata.
40 Per i figli di Aaronne farai delle tuniche, farai delle cinture, farai delle mitre in segno di
dignità e come ornamento. 41 Ne vestirai tuo fratello Aaronne, i suoi figli con lui; li ungerai, li
consacrerai e li santificherai perché mi servano come sacerdoti. 42 Farai loro anche delle
mutande di lino per coprire la loro nudità; esse andranno dai fianchi alle cosce. 43 Aaronne e
i suoi figli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno, o quando si
avvicineranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo, perché non si rendano colpevoli e
non muoiano. Questa è una regola perenne per lui e per la sua discendenza dopo di lui.

Salmi 6

La misericordia di Dio
Sl 38; 143; 69:29
1 Al direttore del coro. Per strumenti a corda. Su ottava. Salmo di Davide.
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O SIGNORE, non correggermi nella tua ira,
non castigarmi nel tuo sdegno.
2 Abbi pietà di me, o SIGNORE, perché sono sfinito;
risanami, o SIGNORE, perché le mie ossa sono tutte tremanti.
3 Anche l'anima mia è tutta tremante;
e tu, o SIGNORE, fino a quando?...
4 Ritorna, o SIGNORE, liberami;
salvami, per la tua misericordia.
5 Poiché nella morte non c'è memoria di te;
chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti?
6 Io sono esausto a forza di gemere;
ogni notte inondo di pianto il mio letto
e bagno di lacrime il mio giaciglio.
7 L'occhio mio si consuma di dolore,
invecchia a causa di tutti i miei nemici.
8 Via da me, voi tutti malfattori;
poiché il SIGNORE ha udito la voce del mio pianto.
9 Il SIGNORE ha ascoltato la mia supplica,
il SIGNORE accoglie la mia preghiera.
10 Tutti i miei nemici siano confusi e grandemente smarriti;
voltino le spalle per la vergogna in un attimo.

Isaia 48:1-11

Antiche e nuove predizioni
Is 42:8-9, 17-20; 43:8-12, 22-25; Ml 3:6
1 «Ascoltate questo, casa di Giacobbe,
voi che siete chiamati con il nome d'Israele
e che siete usciti dalla sorgente di Giuda;
voi che giurate per il nome del SIGNORE
e menzionate il Dio d'Israele,
ma senza sincerità; senza giustizia!
2 Poiché prendono il loro nome dalla città santa,
si appoggiano sul Dio d'Israele,
che si chiama SIGNORE degli eserciti!
3 Già anticamente io annunciai le cose verificatesi;
esse uscirono dalla mia bocca, io le feci sapere;
a un tratto io le effettuai, ed esse avvennero.
4 Siccome io sapevo, Israele, che tu sei ostinato,
che il tuo collo ha muscoli di ferro
e che la tua fronte è di bronzo,
5 io ti annunciai queste cose anticamente;
te le feci sapere prima che avvenissero,
perché tu non avessi a dire: "Le ha fatte il mio idolo,
le ha ordinate la mia immagine scolpita, la mia immagine fusa".
6 Tu hai udito e visto tutto.
Non dovreste forse testimoniarlo voi stessi?
Ora io ti annuncio cose nuove,
cose occulte, a te ignote.
7 Esse vengono create ora, non risalgono ai tempi antichi;
prima di oggi, non ne avevi udito parlare,
perché tu non abbia a dire: "Ecco, io le sapevo".
8 No, tu non ne hai udito nulla, non ne hai saputo nulla,
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nulla in passato te ne è mai venuto alle orecchie,
perché sapevo che ti saresti comportato perfidamente
e che ti chiami Ribelle fin dal seno materno.
9 Per amore del mio nome io rinvierò la mia ira,
e per amor della mia gloria io mi freno
per non sterminarti.
10 Ecco, io ti ho voluto affinare, ma senza ottenere argento;
ti ho provato nel crogiuolo dell'afflizione.
11 Per amor di me stesso, per amor di me stesso io voglio agire;
perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome?
Io non darò la mia gloria a un altro.

Atti 13:1-13

Primo viaggio missionario
Barnaba e Saulo scelti dallo Spirito Santo
(Ga 2:7-9; At 14:26-27) 2Ti 3:8-9
1 Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone detto Niger,
Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. 2 Mentre celebravano
il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e
Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». 3 Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto
loro le mani, li lasciarono partire.

Barnaba e Saulo a Cipro
4 Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia, e di là salparono verso
Cipro.
5 Giunti a Salamina, annunciarono la Parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei; e avevano
con loro Giovanni come aiutante.
6 Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di
nome Bar-Gesù, 7 il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi,
chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la Parola di Dio. 8 Ma Elima, il mago
(questo è il significato del suo nome), faceva loro opposizione cercando di distogliere il
proconsole dalla fede. 9 Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo
fisso, gli disse: 10 «O uomo pieno d'ogni frode e d'ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di
ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? 11 Ecco, ora la mano
del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole». In
quell'istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui; e andando qua e là cercava chi lo
conducesse per la mano. 12 Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette,
colpito dalla dottrina del Signore.
13 Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Panfilia; ma Giovanni,
separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme.
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