
 

 

                                                              

                                                        

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

 

Che promessa! Niente, assolutamente

quell’ immenso, incondizionato e divino amore del Padre. 

Paolo ne era stra-convinto. Era persuaso e cercava di persuadere 

verità:  “C’è qualcuno che ti ama incondizionatamente!

Il tema delle attività di questo inverno sono le parole di 

amore. Vogliamo insieme scoprire il significa

“Se osservate i miei comandamenti

 

                                                                

                                                                            
                                                       

                                                 
                                                             

Ringraziate per: perhviopwrhgvipwhgthjtjtjtjtyjp

 

 

 

 

 

                                               

                                             

 Lavori eseguiti da un gruppo di 
fratelli di Manfredonia per 
realizzare un altro angolo per le 
meditazioni di gruppo 

 Bella atmosfera che si sta 
creando nel team, di amore e di 
servizio 

Isola del Gran Sasso, Dicembre 2014

                                                  Gesù diceva: 

                                                        “Come il Padre mi ha amato, così anch’io ho

      Paolo scrisse più tardi ai fratelli a Roma:

      Infatti sono persuaso che né morte, né vit

      né alcun’altra creatura potranno separarci da

                                                              che è in Cristo Gesù, nostro Signore” 

Che promessa! Niente, assolutamente niente e nessuno può cambiare in Gesù

e divino amore del Padre.  

ersuaso e cercava di persuadere anche altri di questa meravigliosa 

ama incondizionatamente!” 

lle attività di questo inverno sono le parole di Gesù che ci invita a

insieme scoprire il significato di dimorare e mettere in pratica la seconda parte: 

comandamenti,dimorerete nel mio amore”. 

                                                                 Pregate per:perhviopwrhgvipwhgpwihgpiwhgphwiop

 i vari eventi che abbiamo nel programma

                                invernale. Nel campo adolescenti 
                           ci sono ancora posti! Incoraggiate i vostri 

                                                   giovanissimi, di partecipare!
                                                             convegno famiglie ci sono ancora posti liberi!

 Come comunicato abbiamo ripreso l’attività 
per gli adolescenti del paese.
incontro è stato bellissimo e siamo 
incoraggiati che abbiamo la fiducia dei 
genitori e dei adolescenti. Pregate per 

questo ministero che porta il nome:

gvipwhgthjtjtjtjtyjp 

                                                                              Con affetto e grato per il vostro sostegno

                                             I                          in preghiera vostro 

Lavori eseguiti da un gruppo di 

angolo per le 

creando nel team, di amore e di 

Isola del Gran Sasso, Dicembre 2014 

Come il Padre mi ha amato, così anch’io ho amato voi; 

ai fratelli a Roma: 

Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, ….  

creatura potranno separarci dall’amore di Dio 

Gesù l’idea di amarci con 

altri di questa meravigliosa 

invita a dimorare in questo suo 

e mettere in pratica la seconda parte:  

gvipwhgpwihgpiwhgphwiop 

i vari eventi che abbiamo nel programma 

dolescenti  
! Incoraggiate i vostri  

re! Anche nel  
convegno famiglie ci sono ancora posti liberi! 
Come comunicato abbiamo ripreso l’attività  

adolescenti del paese. Il primo  
ncontro è stato bellissimo e siamo  

che abbiamo la fiducia dei  
genitori e dei adolescenti. Pregate per  

questo ministero che porta il nome: My isola 

 

 

   

Con affetto e grato per il vostro sostegno 

n preghiera vostro Team di Isola 


