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APRI LA PORTA DELL

Come il Padre ha amato me, così anch'i

comandamenti, rimarrete nel mio amo

nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia GIOIA sia in voi e la vo

 

Non aspettare che inizi qualche altro. Tocca a te, oggi, cominciare un cerchio di gioia. Spesso 

basta un piccolo gesto per far esplodere una carica enorme. Basta una scintilla di bontà e i

mondo attorno a te comincerà a cambiare. 

L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione: è l'unico dono che aumenta quanto più ne 

sottrai. E' l'unica ricchezza nella quale più si spende, più si guadagna; regalalo, donalo, spargilo ai 

quattro venti e domani ne avrai più di prima.

 

GESÙ CI INSEGNA: V

SPRIZZIAMO GIOIA

La felicità e la gioia sono contagiose!!

Nel nostro piccolo doniamo anche noi 

parola o una buona azione a chi 

Donare gioia fa bene al cuore!
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APRI LA PORTA DELLA GIOIA! 

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 

ndamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 

detto perché la mia GIOIA sia in voi e la vo-stra GIOIA sia piena.

Non aspettare che inizi qualche altro. Tocca a te, oggi, cominciare un cerchio di gioia. Spesso 

basta un piccolo gesto per far esplodere una carica enorme. Basta una scintilla di bontà e i

mondo attorno a te comincerà a cambiare.  

L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione: è l'unico dono che aumenta quanto più ne 

sottrai. E' l'unica ricchezza nella quale più si spende, più si guadagna; regalalo, donalo, spargilo ai 

enti e domani ne avrai più di prima. 

VI È PIÙ GIOIA NEL DARE CHE NE RICEVERE

 

 

Voglio seguire Te, Signore, per essere pieno di gioia e per 

seminarla attorno a me.  

Vengo con Te, Signore, per avere coraggio quando la vita 

è difficile.  

Vengo con Te, Signore, per produrre frutti di pace, di bontà 

e di condivisione. Prendimi per mano, Signore.

 

 

 

IOIA 

La felicità e la gioia sono contagiose!! 

anche noi un sorriso, una bella 

parola o una buona azione a chi ci sta accanto. 

Donare gioia fa bene al cuore!  
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o amore. Se osserverete i miei 

re, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 

stra GIOIA sia piena. 

Non aspettare che inizi qualche altro. Tocca a te, oggi, cominciare un cerchio di gioia. Spesso 

basta un piccolo gesto per far esplodere una carica enorme. Basta una scintilla di bontà e il 

L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione: è l'unico dono che aumenta quanto più ne 

sottrai. E' l'unica ricchezza nella quale più si spende, più si guadagna; regalalo, donalo, spargilo ai 

CHE NE RICEVERE  

Voglio seguire Te, Signore, per essere pieno di gioia e per 

Vengo con Te, Signore, per avere coraggio quando la vita 

Signore, per produrre frutti di pace, di bontà 

e di condivisione. Prendimi per mano, Signore. 


