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LETTURA
Lettura del primo libro delle Cronache 14, 17 – 15, 4. 14-16. 25 – 16, 2
In quei giorni. La fama di Davide si diffuse in tutti i paesi, mentre il Signore lo rendeva terribile fra
tutte le genti.
Egli si costruì edifici nella Città di Davide, preparò il posto per l’arca di Dio ed eresse per essa una
tenda. Allora Davide disse: «Nessuno, se non i leviti, porti l’arca di Dio, perché Dio li ha scelti come
portatori dell’arca e come suoi ministri per sempre».
Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme, per far salire l’arca del Signore nel posto che le aveva
preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i leviti.
I sacerdoti e i leviti si santificarono per far salire l’arca del Signore, Dio d’Israele. I figli dei leviti
sollevarono l’arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla
parola del Signore. Davide disse ai capi dei leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli
strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché, levando la loro voce, facessero udire i suoni di
gioia.
Davide, gli anziani d’Israele e i comandanti di migliaia procedettero con gioia a far salire l’arca
dell’alleanza del Signore dalla casa di Obed-Edom. Poiché Dio assisteva i leviti che portavano l’arca
dell’alleanza del Signore, si sacrificarono sette giovenchi e sette arieti. Davide indossava un manto
di bisso, come pure tutti i leviti che portavano l’arca, i cantori e Chenanìa, che dirigeva l’esecuzione.
Davide aveva inoltre un efod di lino. Tutto Israele faceva salire l’arca dell’alleanza del Signore con
grida, con suoni di corno, con trombe e con cimbali, suonando arpe e cetre. Quando l’arca
dell’alleanza del Signore entrò nella Città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra,
vide il re Davide ballare e far festa e lo disprezzò in cuor suo.
Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantato
per essa; offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli
olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore.

SALMO
Sal 131 (132)
® Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
Ricòrdati, Signore, di Davide,
di tutte le sue fatiche,
quando giurò al Signore,
al Potente di Giacobbe fece voto: ®
«Non entrerò nella tenda in cui abito,
non mi stenderò sul letto del mio riposo,
finché non avrò trovato un luogo per il Signore,
una dimora per il Potente di Giacobbe». ®
Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo,
tu e l’arca della tua potenza.
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia
ed esultino i tuoi fedeli. ®

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 5-8
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va
da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho
nulla da offrirgli”, e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io
e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà
a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene
occorrono».

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

