
* Le spine che ci pungono nel tempo, saranno fiori per l'eternità.(DonBosco)                                                           

* Se fin da ora noi gridiamo "Abbà, Padre", che sarà quando, risuscitati,                             
"lo vedremo a faccia a faccia"?                                                                                            

* Non sprecherò il tempo, ma mi occuperò di cose utili.                                                           

* Se mi capiterà di fare dei torti o procurare delle pene, avrò la semplicità                             
di scusarmi e domandare perdono.                                                                                    

* Metterò al primo posto le persone e non le cose.                                                   

* Cercherò prima di amare che di essere amato.                                                         

* Pregare è mettere i problemi sotto le ginocchia per risolverli.                                             

* E' una gran virtù adattarsi a tutti e sopportarne le debolezze.                             

* Perdona sempre ai tuoi nemici: nulla li infastidisce di più!                                          

* L'umiltà è per la virtù quello che la catena è per il rosario: togliete la                      
catena e tutti i grani se ne vanno; togliete l'umiltà e tutte le virtù sparisco                                         

* Se avessimo novantanove ragioni per giudicare male il prossimo                                    
e una sola per ritenerlo in buona fede, dovremmo scegliere                                  

quest'ultima per non contravvenire alla carità.                                                            

* Chiunque possiede qualcosa di cui non ha bisogno, è un ladro. (Gandhi)            

* Prometto che delle persone che conosco dirò solo il bene.                                                  
 E se non vi sarà nulla di bene da dire starò zitto.  (Giovanni XXIII)                        

* Condanna la mormorazione, soprattutto quella malintenzionata

* Non lasciarti mai sfuggire l'occasione di dire qualcosa di buono su una persona.                

* Rifiuta di parlare delle debolezze e degli errori altrui

* Non... fare caso alle chiacchiere sulla tua persona. Vivi in modo che                       
nessuno possa dare loro credito e finiranno per essere dimenticate.                                   

* Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica.                                    
Facci riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, a conversare 
con gli amici senza guardare l'orologio.  Ma,soprattutto, facci capire che se il se-
greto del riposo fisico sta nelle pause settimanali o nelle ferie annuali che ci con-

cediamo, il segreto della pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio.                                     
Lui ne perde tanto con noi.  Don Tonino Bello                                                                                                

* Per essere felice : Libera il cuore dall'odio e... accetta la terra che ti tirano, 

Conserva questo numero dell’Alleluia  
e medita ogni giorno uno di questi pensieri 

* Ogni giorno mi riserverò un tempo di silenzio e di solitudine,per ritrovare unità 
al mio essere e per ascoltare il Signore nel profondo del mio cuore. 

* Al momento della morte non saremo giudicati dalla quantità di lavoro che avre-
mo fatto, ma dal peso d'amore che avremo messo nel nostro lavoro.  

* A che serve che tu dia al Signore una cosa quando da te ne richiede un'altra?  
Rifletti a quello che Dio vuole e compilo. San Giovanni della Croce 
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