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 חג הסכות
 

Festa delle Capanne 
 
 
 

 21-15 בתשרי

 
Terzo dei tre pellegrinaggi 

(Es 23:14-17) 
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A partire dal quindici del settimo mese si 
celebrerà in mio onore, per una settimana, la festa 
delle Capanne. Il primo giorno vi riunirete per 
adorarmi. L’ottavo giorno vi riunirete di nuovo. – Lv 
23:33b-35a,36b. 
 

Alla fine, il monte dove sorge il tempio del Signo-
re sarà il più alto di tutti i monti e dominerà i colli. 
Tutti i popoli si riuniranno ai suoi piedi e diranno: 
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Saliamo al monte del Signore, andiamo al tempio 
del Dio di Israele; egli ci insegnerà quel che 
dobbiamo fare; noi impareremo come 
comportarci. Gli insegnamenti del Signore 
vengono da Gerusalemme, da Siòn parla al suo 
popolo. – Is 2:2,3. 

 
Nessuno farà azioni malvagie o ingiuste su tutto il 
monte santo del Signore. Come l’acqua riempie il 
mare, così la conoscenza del Signore riempirà la 
terra. – Is 11:9. 

 
Essi ritorneranno a Gerusalemme ogni anno per 
adorare il Signore, re dell’universo, e per 
celebrare la festa della Capanne. – Zc 14:16. 

 
Una voce forte che veniva dal trono 
esclamò: Ecco l’abitazione di Dio 
fra gli uomini; essi saranno suo 
popolo ed egli sarà “Dio con loro”. 
Dio asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi. La morte non ci sarà più. 
Non ci sarà più né lutto né dolore. Il 
mondo di prima è scomparso per 
sempre. – Ap 21:3,4. 
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Dio si è fatto conoscere in Giuda, la sua grandezza 
è nota in Israele. A Gerusalemme ha piantato la 
sua tenda, in Siòn la sua abitazione. Sei splendido, 
o Dio, sei magnifico. Tu sei terribile. Chi ti può 
resistere, quando si scatena il tuo furore? Sl 
76:2,3,5a,8. 

 
Gridate di gioia a Dio, nostra forza! Acclamate il 
Dio di Giacobbe! Intonate il canto, battete il 
tamburo, fate vibrare l’arpa e la cetra. Sento una 
voce sconosciuta che dice: Ho tolto il peso dalle 
tue spalle, ho liberato le tue mani dai lavori 
forzati. Quando vivevi nell’oppressione, tu mi hai 
chiamato e ti ho liberato. Dal fondo dell’uragano 
ti ho risposto. Fa’ attenzione, o mio popolo: io ti 
avverto: Israele, questa volta ascoltami! – Sl 

81:2,3,6b,8,9.                                                                         
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