
 

 

Compleanni:

02 Alessandro Lombardi 07 Giampiero Nieddu
16 Marisa Mulloni 19 Giovanni Bohangano
20 Federica Gandolfo

Anniversari:
03 Anniversario matrimonio Joe e Stefania Hunziker 
13  Anniversario matrimonio  Fabrizio e Daniela Lombardi
24 Anniversario matrimonio Giampiero e Antonietta

Potete scaricare i messaggi ed altri documenti accedendo al sito ufficiale www.alpostomio.it  
Per info: Marcello

Mandate recensioni, meditazioni, pensieri dalla Parola di Dio a 
info@alpostomio.it: verranno pubblicati sui prossimi  numeri di Posta 
Comunitaria

Matrimoni
Simone & Maria (9/9)
Claudio & Elisa (16/9)

 postacomunitaria
Dragona

Bilancio  LUG. 2012
Obbiettivo Mensile € 2.446,42

Entrate € 2.902,97
Uscite   € 1.468,30

”Non c'è nulla di nobile 
nell'essere superiore a un 
altro uomo. La vera nobiltà 
sta nell'essere superiore alla 
persona che eravamo fino a 
ieri.”

Samuel Johnson

www.frasicelebri.it  

Un giardino

Tutto è iniziato in un giardino! Tutto era perfetto.

C’erano piante aromatiche ed ogni sorta d’alberi piacevoli a vedersi 
e buoni per nutrirsi. Un fiume circondava il giardino per irrigarlo. Si 
trovava del oro puro e l’onice.
Ma questo fu il giardino della disubbidienza e della rovina del uomo!

C’era un altro giardino dove Gesù andava spesso per pregare. Là 
s'incontrava con Suo Padre e pregava per l’uomo rovinato e 
perduto; tu ed io!
In questo giardino portava spesso i Suoi discepoli. Era qui che 
chiese loro di rimanere con Lui e vegliare nel momento della Sua 
angoscia. Era in questo giardino che fu tradito con un bacio da un 
amico intimo; ed arrestato.
Fu messo a morte.
Nel luogo dove era stato crocifisso c’era  un giardino, e in quel 
giardino un sepolcro nuovo. Là dunque deposero Gesù.

(segue a pag. 4)

www.alpostomio.it

(segue da pag. 1)

Ma non tutto era perduto!
Perché in quel giardino il Signore è risorto!
L’ultimo nemico, la morte, è stato sconfitto!
In questo giardino, Egli ci vuole portare per dimostrarci che anche noi possiamo 
avere quella potenza che vince il peccato e la paura della morte, e vivere in 
eterno con Lui.

Jeanne

Annunci e richieste
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