
 

 

Compleanni:

1 Samuele Lombardi 3 Andrea Franchi
4 Vera Rumori 10 Antonietta Trombacco
14 Andrea Staiano 17 Sara Trivieri
20 Peppe Corradino 21 Michela Mazzotta
20 Matteo Lombardi 30 Aaron Hunziker

Anniversari di matrimonio:
4 Simona Smau 10 Gianni e Sara  Trivieri
12 Gabriel e Gabriela Toia 24 Tim e Janet Hall

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

 E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua 
statura pure un cubito? (Matteo 6:27)

SOLLECITUDINE

Le sollecitudini della vita portano l'uomo a preoccuparsi di tutto. Di solito 
ci imbattiamo in queste persone che si preoccupano di ogni cosa. Si 
preoccupano del tempo che farà domani, di quello che avverrà tra un 
mese o fra un anno o fra dieci. Guardano con preoccupazione all'avvenire 
non riuscendo a vivere la realtà pre.sente. Si chiedono mille perché, pur 
sapendo di non poter rispondere a tutte le domande che si fanno. La vita 
del cristiano dovrebbe essere differente. La fiducia del cristiano deve 
essere riposta in Dio e in Dio soltanto. Non possiamo preoccuparci del 
domani perché esso non ci appartiene. Tutto è nelle mani del Signore. 
Questo non vuol dire che non ci dobbiamo preoccupare e dobbiamo vivere 
una vita irresponsabile. Tutt'altro. Vivere con Cristo significa lasciare tutte 
le ansie e tutte le preoccupazioni sapendo che Dio per certo provvederà 
alle nostre necessità. L'importante è comportarsi in maniera retta e 
sapere che il Signore non ci può abbandonare perché Lui lo ha promesso 
nella Sua Parola. Dio ha detto che non ci lascerà e non ci abbandonerà 
(Ebrei 13:5). 

da paroledivita.org

www.alpostomio.it

Annunci e richieste

“Le idee non fanno paura a chi 
ne ha”

Vasco Pratolini

da www.frasicelebri.it

Bilancio GIU. 2017
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.580,90
Uscite  € 2.218,16


