
 

 

Compleanni

6  Simone PICCININI 19 Emanuela De Renzis
9  Giampiero TROMBACCO 19 Ruth Rala-Saltokod
14 Jonathan LOMBARDI 21 Germana SALZARULO
14 Ariel Noam SALTOKOD 27 Lisa LOMBARDI
17 Nicholas LOMBARDI 28 Tonino SALZARULO

Anniversari:
06 Matrimonio Daniele e Tiziana 11 Matrimonio Valentino e Mirjam
14 Matrimonio Gianni e Jlenia 16 Matrimonio Federico e Erika Toti
26 Matrimonio Tonino e Germana 28 Matrimonio Fernando

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

FRATELLO MIO
Il padre nostro detto da Gesù

Hai pensato come Gesù direbbe il “Padre nostro”? O meglio il 
“Fratello mio”?.
Fratello mio, che stai nella terra e ti senti preoccupato, confuso, 
disorientato, solo, triste e angosciato.
Io  conosco perfettamente il tuo nome e lo pronuncio 
benedicendolo, perché ti amo, e ti accetto così come sei.
Insieme costruiremo il mio Regno del quale tu sei erede e in esso 
non sarai solo perché Io sono con te, come tu sei in me. Desidero 
che tu faccia sempre la mia volontà, perché la mia volontà è che 
tu sia felice.
Avrai il pane quotidiano, non ti preoccupare. Però ricorda, non è 
solo tuo, ti chiedo di dividerlo sempre con il tuo prossimo, ecco 
perché lo do a te, perché so che sai che è per te e per tutti i tuoi 
fratelli. 
Perdono sempre le tue offese, so che le commetterai, però so 
anche che a volte è l'unico modo che hai per imparare, crescere e 
avvicinarti a me. Ti chiedo solo, che in egual modo, perdoni te 
stesso e perdoni coloro che ti feriscono. So che avrai tentazioni e 
sono certo che le supererai.
Stringimi la mano, aggrappati sempre a me, ed io ti darò il 
discernimento e la forza perché ti liberi dal male. Non dimenticare 
mai che ti amerò oltre la fine dei tuoi giorni.
Che la mia benedizione scenda e rimanga su di te sempre e che la 
mia pace e l'amore eterno ti accompagnino sempre.
Solo da me potrai ottenerli e solo io posso darteli perché io sono 
l'Amore e la Pace.

(liberamente tratto da un calendario cristiano)
 

Eliana

www.alpostomio.it                  Al posto mio

Annunci e richieste

“Ci sono due tipi di atei - un 
piccolo gruppo che non crede in 
Dio ed un gruppo molto più 
grande che vive come se Dio 
non esistesse.”

 RICHARD HOOKER

da www.frasicelebri.it

Bilancio AGO. 2019
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.246,25
Uscite  € 2.573,54

http://www.alpostomio.it/

