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Le scatole sempre pronte...
        ...per muovere i vostri abiti.

CLOTHES-PACK 
è il prodotto sempre pronto 

a magazzino, ideale 

per il settore tessile, 

le imprese di traslochi 

ed i privati.

- Consegne all’istante

- Varie misure pronte

- Tanti accessori

- Prezzi convenienti
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“P

Le parole del Vescovo ci accompagnano

Estate: tempo di Luce

16

er un vero viaggio di scoperta non occorrono posti
nuovi, ma occhi nuovi”, una frase di Marcel
Proust che si addice a ogni periodo dell’anno, ma
soprattutto in estate, un tempo di vacanze, di

riposo, di viaggi. Le diverse generazioni intendono in
modo differente questa stagione caratterizzata dalla
luce: si fa giorno presto e sera tardi, dunque ci sono tante
ore di luce che accompagnano i nostri pensieri, i nostri
gesti. Il mio augurio è che sia la Luce vera, Cristo Gesù,
a illuminare i cuori e le menti di ciascuno.
Vedo l’estate come un tempo per verificare la trasparen-
za, la luminosità del nostro cuore e ciò con cui l’abbia-
mo nutrito: sta prendendo una forma evangelica? A cosa
è attaccato, di cosa si nutre e di cosa si preoccupa?
Aggiungo: quanto siete soddisfatti di quello che fate?
Di quello che siete?
L’estate è il momento giusto per rallentare, per soffer-
marsi con serietà e onestà su noi stessi, per capire fino
in fondo se i nostri desideri incarnano solo schemi -
successo, denaro, prestigio - o invece sogni -
valori come amore, amicizia, libertà, compassio-
ne - che ci avvicinano al Vangelo.
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Prevista l’apertura di una nuova farmacia a Sud della città, riapre quella di Gargallo mentre restano
aperti tutta l’estate due esercizi per continuare a fornire ascolto, consiglio, controllo, dispensazione
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Buona estate! - Arrivederci al 2 settembre
Auguriamo a ciascuno giorni sereni di riposo, momenti

preziosi di ricarica e di intimità con il Signore.
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