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i suoi figli e la sua salute, e in mezzo a tutte queste avversità non 
peccò. Rimase fedele e fiducioso. 
Troppe volte siamo pronti a voltare le spalle alla prima stupidaggine.. 
Io per primo, devo impegnarmi ad essere meno "la moglie" e più 
Giobbe!
                                                                                                      

           Davide C.

Compleanni:
03 Ester Scarfagna 16 Gabriel Toya
06 Donatella 23 Franca Piccinini 
08 Anna Corsini 24 Mattia Hunziker, Annalisa Corradino
13 Daciana 25 Joe
15 Pina Lupelli  29 Franco Pinna

Anniversario di matrimonio: 21 Peppe e Annalisa Corradino

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

 postacomunitaria
Dragona

Ci vuole pazienza ...
Quanto è importante avere pazienza? Siamo abituati a volere tutto 
e subito.. e come siamo abituati male!! I tempi di Dio non sono i 
nostri tempi, le cose che possono far bene al momento giusto fanno 
male al tempo sbagliato. 
Se c'è una cosa che ho capito è che fede e pazienza vanno di pari 
passo: non c'è pazienza senza fede e non c'è fede senza pazienza.
Impariamo a pazientare! 
D'altronde "quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta 
davanti; sappilo aspettare!"

… proprio come Giobbe!

"Sua moglie gli disse:<<Ancora stai saldo nella tua integrità? Ma 
lascia stare Dio, e muori!>>. Giobbe le rispose:<<Tu parli da 
donna insensata! Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, e 
rifiuteremo di accettare il male?>>. In tutto questo Giobbe non 
peccò con le sue labbra." 

Quando si tratta di accettare il bene, sono prontissimo ad 
accoglierlo a braccia aperte. Quando mi viene richiesto invece di 
avere pazienza, di avere una fede zelante e costante, di sopportare, 
di "restituire" una minima parte di tutto quello che mi è stato 
donato, non esito due volte a comportarmi da insensato e a 
peccare. A Giobbe non fu chiesto il minimo: perse tutti i suoi averi, 
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www.alpostomio.it

Annunci e richieste

”Insegnare è imparare due 
volte.”

Joseph Joubert

www.frasicelebri.it

Bilancio  FEB. 2013
Obbiettivo Mensile € 2.446,42

Entrate € 2.544,50
Uscite   € 1.399,19

19-21 Aprile
Ritiro di
chiesa


