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Stropicciò la banconota furiosamente, poi disse:”Chi la vuole 
ancora?” Le mani vennero sollevate di nuovo. “E se faccio così?”, 
lanciò la banconota contro il muro e, quando ricadde sul 
pavimento, la calpestò; poi la mostrò nuovamente all'uditorio:era 
ormai sporca e malconcia. “Qualcuno la vuole ancora?”
Come al solito, le mani si alzarono. Per quanto fosse maltrattata la 
banconota non perdeva nulla del suo valore.
Molte volte nel nostro cammino cristiano veniamo feriti, calpestati, 
maltrattati e offesi, eppure manteniamo il nostro valore in Cristo 
Gesù.

(da un calendario cristiano)

Eliana

 

 

Compleanni

02 Alessandro Lombardi 04 Mariasole Proietti
16 Marisa Mulloni 19 Giovanni Boancanu

Anniversari di matrimonio:
03 Joe e Stefania Hunziker 09 Simone e Maria D'Antuono 
13 Fabrizio e Daniela Lombardi 13 Jérémie e Ruth
16 Claudio e Elisa Piccinini 24 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

 postacomunitaria
Dragona

IL LIBRO POLVEROSO

Un giovane rampollo di una famiglia agiata era arrivato alla vigilia 
della laurea. Tra i parenti e i conoscenti c'era l'abitudine, da parte 
dei genitori, di regalare un'automobile al neo laureato. Il giovane e 
il padre visitarono perciò i migliori autosaloni della città e alla fine 
trovarono l'auto perfetta. Il giovane era sicuro di trovarla, 
scintillante e con il serbatoio pieno, davanti alla porta di casa il 
giorno della sospirata laurea. Enorme fu la sua delusione, quando, 
il giorno fatidico, il padre gli venne incontro sorridendo, ma.... con 
un libro in mano.. Una Bibbia.
Il giovane scagliò rabbiosamente il libro e da quel giorno non 
rivolse più la parola al padre. Dopo qualche mese trovò un lavoro 
in una città lontana. Lo riportò a casa la notizia della morte del 
padre. La notte del funerale, mentre rovistava tra le carte della 
scrivania del padre trovò la Bibbia che il padre gli aveva regalato. 
In preda ad un vago rimorso, soffiò via la polvere che si era 
posata sulla copertina del libro e lo aprì. 
Scoprì tra le pagine un assegno, datato il giorno della sua laurea e 
con l'importo esatto dell'automobile che aveva scelto.
La Bibbia, un libro sigillato, inutile e polveroso per molti. Eppure 
tra le sue pagine è celato ciò che da sempre desideriamo.

(da un calendario cristiano)

LA BANCONOTA DA 100 Euro

Il conferenziere iniziò il suo intervento sventolando una banconota 
verde da cento euro.
“Chi vuole questa banconota da cento euro?” domandò. Si 
alzarono varie mani, ma il conferenziere chiarì:”Prima di 
consegnarla, però, devo fare una cosa”. 

(continua a pag.4)
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Annunci e richieste

“Non ho tempo per andare di 
fretta.”

 John Wesley

da www.frasicelebri.it

Bilancio LUG. 2019
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.664,40
Uscite  € 1.351,28

http://www.alpostomio.it/

