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Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.   

C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,  un tempo per piantare e un tempo per sradicare le 

piante.  

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,  un tempo per demolire e un tempo per costruire. 

Un tempo per piangere e un tempo per ridere,  un tempo per gemere e un tempo per ballare. 

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,  un tempo per abbracciare e un tempo per 

astenersi dagli abbracci. 

Un tempo per cercare e un tempo per perdere,  un tempo per serbare e un tempo per buttar via. 

Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,  un tempo per tacere e un tempo per parlare. 

Un tempo per amare e un tempo per odiare,  un tempo per la guerra e un tempo per la pace.   

Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica?   

Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa. Egli ha fatto bella 

ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro 

cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal 

principio alla fine. 

 

…

 

 Valore     

Bottiglia di acqua      

Ciuccio      

Playstation3      

Cellulare      

Cappello      

Giocattolo      

Bussola      

Pallone      

Motorino      

Caramella      



 Famiglia 

 Amici 

 Salute 

 Dio 

 Divertimento 

 Play Station 

 Sport 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La novità di Dio non assomiglia alle novità 

mondane, che sono tutte provvisorie, 

passano e se ne ricerca sempre di più. La 

novità che Dio dona alla nostra vita è 

definitiva, e non solo nel futuro, quando 

saremo con Lui, ma anche oggi 

La nostra non è una gioia 

che nasce dal possedere 

tante cose, ma nasce 

dall’aver incontrato una 

Persona: Gesù. 


