
"Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete; 
poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò e non ti 

abbandonerò." (Ebrei 13:5)

SAPERSI ACCONTENTARE

Il versetto di oggi è probabilmente uno dei più noti della Bibbia, 
anche perché confermato da numerosi detti popolari e dalla 
saggezza dei più anziani. Ciò che oggi vogliamo evidenziare non è 
semplicemente di essere contenti dello stato in cui ci troviamo, 
con più o meno cose rispetto agli altri, ma la completa fiducia che 
dobbiamo riporre nel Signore. Le Sacre Scritture dichiarano che 
Dio si prende cura di noi ogni giorno, che non ci lascia e non ci 
abbandona, ma spesso non mettiamo in pratica quanto sappiamo 
e diciamo. Ad esempio, sperare di vincere al super enalotto, alla 
lotteria, al totocalcio è una mancanza di fiducia nei confronti del 
nostro Dio. E' come se dicessimo che abbiamo fede in Lui, ma non 
abbastanza perché una vincita potrebbe sistemare tante cose. 
Allora il Signore non è fedele? Perché sperare solo in Dio, e non 
anche, magari nella fortuna? Questa non è vera fede, ma 
apparenza di fede.

(continua a pag.4)

 

 

(continua da pag. 1)

Dobbiamo essere pienamente convinti che il Signore si 
pren.de cura dei suoi figli e noi in quanto tali dobbiamo 
concederGli fiducia. Preghiamo che il Signore ci renda 
felici attraverso le cose che abbiamo e che sovvenga 
alla nostra mancanza di fiducia!
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Compleanni
5 Lorenzo MULLONI 15 Livia NATALE
6 Lina LUPELLI 23 Eliana FEDERICONI
8 Dario CAIAZZO 29 Jlenia MULLONI
15 Gianluigi MAGHERINI

Anniversario di matrimonio: 16 Enrico e Lisa Lombardi
25 Renato e Lina Staiano
29 Piero e Jeanne Mucci
30 Marco e Franca Piccinini
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Annunci e richieste

“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, 
prendi l'occasione per comprendere.”

Pablo Picasso
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