
 

 

Compleanni:
1 Valentino MISTRENAU      15 Livia NATALE
1 Daniele PICCININI 16 Lucia MAGLIONE
5 Lorenzo MULLONI 21 Dorotea MONTELEONE
6 Carolina LUPELLI 21 Stefano GANDOLFO
8 DarioPaolo CAIAZZO 23 Eliana FEDERICONI
9 James Wickham 29 Jlenia MULLONI
15 Gianluigi MAGHERINI 30 Laura FRANCHI

Anniversario di matrimonio: 16 Enrico e Lisa Lombardi
30 Marco e Franca Piccinini

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

FOGLIE AL VENTO

Come non lodare e ringraziare il Signore per quello che è e 
per quello che ha fatto per me, per tutti noi?
Gesù ci ha dato la vita che noi abbiamo stravolto, e allora che 
cosa fare? Ha pensato bene, perché ci ama, di dare se stesso 
ed ha provveduto alla nostra salvezza per grazia perché 
possiamo essere 
con Lui domani e per l'eternità.
Questo è tantissimo, ma c'è anche qualcosa, sicuramente di 
meno importante, ma allo stesso tempo importantissima: 
Gesù è con noi quando siamo felici, quando ci sono delle 
giornate piene di sole
in cui noi possiamo esprimere tutta la gratitudine per ciò che 
ci ha dato; è con noi quando siamo tristi per varie 
vicissitudini della vita, anche per le cose più banali che però 
ci vorrebbero togliere la serenità come tasse improvvise, 
piccoli malori o dispute familiari; è con noi quando non 
vediamo più la luce perché le tenebre sono troppo fitte, 
quando dobbiamo affrontare grandi dolori, quando abbiamo 
forti pressioni dal mondo.
Gesù è con noi sempre e non si allontana mai se non siamo 
noi ad allontanarlo quando veniamo meno alla fiducia che 
riponiamo in Lui.
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Noi sappiamo che anche nei momenti più difficili, se ci affidiamo 
completamente a lui,  ci darà la via e la forza per uscirne.

QUESTA E' VERITA'!!!!!
 Perciò lasciamoci portare come foglie al vento verso lui che è il solo a 
sapere quando, come e dove dovremo arrivare, fidiamoci di più di 
Gesù!!!
                                                                                                      

           Eliana

Annunci e richieste

”Liberarsi non è molto difficile. 
È più difficile rimanere liberi.”

André Gide

www.frasicelebri.it

Bilancio  GEN. 2013
Obbiettivo Mensile € 2.446,42

Entrate € 1.879,95
Uscite   € 1.307,11


