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GIANNI
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Grazie 1000
Continua a mandare a
gogo i messaggi , che io
inoltro con estremo
piacere ai miei 720
contatti, Dio ti
strabenedica
Ciao

ANGELINA ZENTI

Grazie della bella
iniziativa del commento
domenicale e dei
messaggi, vi ringrazio di
avecelo mandato vi siamo
grate se continuerete a
mandarceli. Auguri per il
nuovo anno e sia proficuo
di bene. Con riconoscenza
sluto cordialmente sr.
Angelina Zenti

Ho Ricevuto con piacere,
SORELLE DI
per me la prime volta,il
commento di Don Joseph BETANIA
Ndoum sul vangelo
domenicale.Apprezzo
l'iniziativa e sentitamente
ringrazio.

Si, abbiamo piacere di
ricevere il comento
settimanale alla Messa
della Domenica e tutti i
messaggi in power point
che sono belisssimi.
Grazie del vostro lavoro e
condivizione della Parola.
Auguri per un Nuovo
Anno di Pace e
Benedizione del Signore

Gosto muito das reflexões
de Don Joseph...
P. GIUSEPPE
apesar de serem em
BRUSEGAN
italiano...
Pode continuar a enviar
e transmitir para ele
minhas felicitações!

Grazie di cuore. Quanto
mi manda mi fa bene e
cerco di farlo conoscere
ad altri.
Il Signore la benedica e
buon anno del Signore e
nel Signore. P. Giuseppe
brusegan, SMA

Auguro un ANNO DI
GRAZIA E DI PACE. Ti
ringrazio x le riflessioni
sulle
letture che sono molto
belle. Ora ti voglio
chiedere un grosso
ALESSANDRO
favore,
GIOVANETTI
siccome io sto
cambiando, mi mandano
a Milano x essere anche
un po' più
vicina alla mamma che va
nel 100° anno e devo
anche essere disponibile
x aiutare un po' Lei, ti
chiedo di mandarmi le
meditazioni sul mio
indirizzo personale così
potrò aiutare la comunità
di Milano con queste belle
riflessioni
La familgia, l'amicizia e la
solidarietà sono i valori
P.JOSE' MANUEL
che ancora tengono
G.BRITES
legato in qualche modo
questo nostro
strampalato mondo.

grazie dei vostri auguri
natalizi che ricambio di
cuore aggiungendo quelli
per il nuovo anno.
Accogliendo il Divino
Bambino assieme ai
poveri emarginati e
dimenticati, sull'esempio
di San Daniele Comboni,
disponiamoci a vivere un
anno di fede, speranza e
carità. Auguri ancora e
ricordiamoci a vicenda.

Queridos Amigos,
Desejo a todos um Feliz
Natal, cheio de Alegria e
Paz, agradecendo a Deus
pelo Dom Maior que é
SeuFilho que nos veio

Il messaggio del Natale,
che noi cristiani
continuiamo ad
annunciare, è il Valore
per eccellenza che lo
salverà.
Auguro a te ed alla tua
famiglia un sereno e
prospero Nuovo Anno
2008.

GRAZIELLA
RASILE

P.ARNALDO
BARITUSSIO

P.NENO
CONTRAN

Ringrazio infinitamente
per queste riflessioni sulla
"Parola" della domenica.
Le leggo molto volentieri
e mi sono di molto aiuto.
FR.GUIDO ZABEO
Sono veramente belle e
ricche.
Grazie anche per gli
auguri, che
contraccambio di cuore a
nome mio e
dell'Associazione
"Famiglie di Maria" che
immeritatamente ho il
compito di coordinare,
Cordiali saluti

Certo che ho gradito
l'interessante
presentazione.
JOSE' SPEGGIORIN
Magari potessimo sempre
trasmettere il messaggio
evangelico con e come gli
occhi chiari, immediati e
indagatori dei bambini.
Auguri sinceri di un
Nuovo anno di giustizia e
pace per tutti.
Ciao.

Grazie dei begli auguri e
di quanto li accompagna. LOREDANA
Ammiro la tua fiducia nel MATTIOLI
sito che proponi, con
belle immagini, riflessioni,
contributi vari. Bravo!
Che il 2008 ti porti la
grazia di realizzare
qualche altro sogno e
progetto. Sì, leggo i
commentii dell'abbé
Ndoum: sono semplici e

mostrar o caminho do
Bem, da Justiça, da Paz,
da Verdade e da
Fraternidade e sobretudo
indicar-nos o caminho
para o Pai e para a Vida
Eterna em Seu Reino
Definitivo. Boas Festas e
não esquecer o principal
da Festa de Natal - o
Festejado - JESUS, que
quer nascer em tua vida.
Abraço Cordial a tutti

Vi ringrazio del vostro
ricordo e degli auguri.
Desidero che queste
solennità siano portatrici
di gioia ,amore e
conforto.
Vi auguro le cose più
belle . FR. Guido Zabeo

Grazie per le vostre
sempre gradite riflessioni
e per il grande impegno
che svolgete per far
conoscere il Comboni .
Auguro a tutti un sereno
Natale e un felice Anno
2008 nella pace e nella
gioia
Jose’ , Michela ,
Elisabetta , Tommaso ,
Ilaria , Davide Stefano

Ci scusiamo per non aver
comunicato quanto ci fa
piacere e quanto
apprezziamo le vostre
mails lo facciamo ora
GRAZIE di cuore
Loredana e GianCarlo

legati al significato
liturgico del giorno.
Nell'universo web
circolano milioni di
messaggi: guai se noi
non mettiamo in
circolazione i nostri!

MASSIMILIANO
DI BARTOLO

Buon giorno a tutti,
ringrazio per il commento
e la presentazione e
aggiungo che ricevo
normalmente la
newsletter di
“comboinsieme” con il
commento al vangelo
NICOLA GUIDO
della domenica:
lo leggo sempre con
molta attenzione perché
molto ben fatto e
approfondito. Senz’altro
uno spunto di preghiera e
di meditazione molto
utile.

Ti ringrazio del servizio
che con tanta cortesia mi
invii, lo trovo molto utile
nel mio impegno
ministeriale.
Ti faccio, unitamente a
Rita, i più cari auguri per
un sereno e santo Natale
,

Con l’occasione auguro a
tutti buon Natale!

FRANCO
BARIGOZZI

P.EGIDIO
TOCALLI

Sono uno di coloro che
ricevono le riflessioni
settimanali con i
bellissimi power point .
Grazie alla fusione di
immagini, testi e musiche
riesco a diffondere quel
bene spirituale che
promana da tali linguaggi. RITA VIGNACCI
Nel mondo della scuola ,
tra colleghi , ed anche nel
mondo del volontariato ,
in virtù della bella
iniziativa che avete
promosso , mi rendo
strumento per divulgare i
sentimenti cristiani.
Quanto ricevo da Lei è
molto gradito per la forza
interiore che ne traggo.
La ringrazio e le Auguro
Buon Natale

grazie del ricordo.
GESU' SALVATORE CI
RIEMPIA TUTTI DELLA

Mi complimento per la
bella iniziativa ,ormai
consolidata ,dell'invio
settimanale del
commento alla messa
della
domenica.E'graditissa la
sua ricezione ,utile
all'approfondimento della
Parola,alla Sua riflessione
e comprensione.Gli
allegati che
l'accompagnano sono
molto belli ,appropriati e
toccanti.Ne abbiamo
bisogno ,perchè talvolta
le parole soltanto ,non
sono sufficienti a lasciare
il segno .Colgo l'occasione
per abbinare al
ringraziamento, l'augurio
di un sereno e santo
Natale da estendere a
tutti i collaboratori della
bella iniziativa.Grazie di
cuore

COLLEGIO BOTTANI grazie degli auguri che

ricambio di vero cuore!
Buon Natale

SUA LUCE E GIOIA.
Qui siamo nel dopoguerra ...con tanti
problemi .Confidiamo
nelle tue e vostre
preghiere.
Un abbraccio
Egidio

Scusa se per farti gli
Auguri ricorro ancora ad
una circolare, senza la
possibilità ed il tempo
materiale di
accompagnarla almeno
con alcune righe
personali. Ti posso però
assicurare che il
ringraziamento, il ricordo, P.TERESINO SERRA
MONS.GIUSEPPE
la preghiera, l'amicizia e
FRANZELLI
l'affetto sono davvero
personali, cioè diretti
proprio a te.
Ti chiedo ancora di
pregare per me e per la
mia gente.
BUON NATALE E FELICE
ANNO NUOVO, e che il
Signore ti benedica
prendendosi cura di te
secondo i tuoi bisogni.

grazie dell'invio
settimanale del
commento alla liturgia
della domenica che
puntualmente arriva...
sr lorenzina

È Natale!
“Nella notte di Betlemme,
il Redentore si fa uno di
noi, per esserci
compagno sulla strada
della vita.
Accogliamo la mano che
Egli ci tende.
La santa notte del Natale,
ci dice che il mondo è
redento dalla pazienza e
dall’amore di Dio e
distrutto dall’impazienza
e dalla indifferenza degli
uomini (Benedetto XVI)
L’ Emmanuele ci faccia
diventare portatori della
Sua pace e testimoni del
Suo amore.
Buon Natale e un 2008 di
grazia

Ciao!

FIDELIS PEZZEI

P.LUIGI
GENEROSO

Con molta cordialitá, gioia
e gratitudine Le formulo
gli auguri per Buon
Natale.
ANNALISA TOGNON
Gesú viene solo a
distruggere solamente il
male, il peccato, Tutto
l'altro
lo innalza e lo perfeziona.
ricolmi tutti noi de
fede,amore e speranza.,
benedicendo ogni vostro
desiderio e lavoro.

Il tempo passa i fretta e
GIUSEPPE COTER
siamo a Natale. Ti ricordo
e faccio tanti auguri di
ogni bene a te, alla tua
famiglia e a tutto il
gruppo di
comboniinsieme, anche a
nome degli altri
confratelli.

Carissimi, non vi rispondo
sempre, ma questa volta
vorrei proprio ringraziarvi
di cuore e approfittare
per augurarvi un Santo
Natale... un grande grazie
dei vostri servizi. Che il
Bambin Gesù vi benedica,

Grazie per gli Auguri di
Comboninsieme.
Anche se non partecipo
attivamente alla vostra
iniziativa, con il cuore
sono vicino a tutti I
Comboniani, con I quali
ho avuto l'immenso dono
di lavorare.
Oggi il mio principale

impegno si è trasferito...
in India. Ma I poveri e I
bisognosi sono in tutto il
mondo.
AUGURI di ogni bene.
BUON NATALE e UN
NUOVO ANNO pieno di
benedizione.

GIUSEPPE
SCATTOLIN

Grazie del servizio di
informazione e
formazione liturgica...

ALESSANDRA
ASTUTI

Spero ci sia spazio pure
per una pagina sul
dialogo interreligioso...
Auguri a tutti

LAURA

Scrivo perchè sono due

DON ADOLFO

Carissima equipe di
"comboninsieme",
sono Alessandra,
volontaria da un anno in
Mozambico nelle missioni
di ESMABAMA
(EStaquinha, MAngunde,
BArada e MAchanga).
Ricevo e leggo con molto
piacere le pagine
domenicali che mi inviate
in
jamboale@hotmail.com,
che quest'anno mi hanno
aiutata molto a superare
tante mie incomprensioni
di una realtá cosí diversa
da quella in cui sono
nata.. Il Vangelo é
sempre Unico e sa come
risolvere tante
situazioni...
Questo vostro servizio,
anche se indirettamente
nei confronti delle
persone per le quali
esiste l' Associazione
ESMABAMA, é stato di
primaria utilitá per questo
vi ringrazio del vostro
aiuto attraverso la lettera
di Natale che sto inviando
a tutti coloro che ci
aiutano in un modo o
nell'altro a portare avanti
un Desiderio di
Dio...attraverso
primariamente la persona
di P.re Ottorino Poletto
(Missionario Comboniano)
Buon Natale a ciascuno di
voi quindi (se siete una
equipe o a Te se sei da
solo a fare questo
servizio) e Sereno anno
Nuovo!
Estamos Juntos
Ale
PS:mi piacerebbe sapere
di piú sull'iniziativa di
"comboninsieme", chi
siete,
Ricevo sempre la vostra

settimane che non ricevo
le riflessioni di p.Joseph
sulle letture della
domenica che mi
consentono di andare a
Messa già preparata e
che inoltro sempre alle
mie figlie, ai miei nipoti e
ad alcuni amici! Spero
che non si sia interrotta
questa buona iniziativa!
Saluti "fiduciosi"

LAURA

grazie per la riflessioni
che ci mandi tutte le
settimane mi sono utili. io
ho frequentato per 3 anni
i combo di venegono
(varese) e facevo parte
del gruppo LC di
venegono ma mi sono
presa un periodo di
riflesssione perche abito
in prov. di torino (a 50
SUOR ITALINA
km) e il viaggo era lungo
(250 km) così non
potendo partecipare a
tutte le attività non mi
sentivo parte integrante
del gruppo e per questo
ho preso la pausa, ma gli
incontri mi mancano e
forse riprenderò lavoro in
ospedale permettendo.
Scusa se ti ho fatto
perdere tempo con la mia
storia, non so come avete
avuto la mia mail ma
grazie di cuore perchè mi
mandate le riflessioni,
buon lavoro

E' bello aprire la posta e
trovare questa
belleissima "omelia" che
mi fa sentire un po'
privilegiata rispetto a miei
amici che non la
MONASTERO
CARLA CASTORO ricevono; mi prepara a
MONTEVERGINE
celebrare la S.Messa
domenicale non a
"digiuno". Sarò sempre
lieta di ricevere le vostre
mail perchè devo dire
che, non avendola
ricevuta la settimana
scorsa, temevo che non
l'avrei più ricevuta.
Ringrazio di cuore il
Signore che permesso
alle nostre strade di
incrociarsi.
Pace e bene a tutti

mail della settimana
.Continuiamo nel nostro
collegamento tramite la
preghiera .
In unione sempre di
preghiera e di lavoro per
il Regno di Dio.
Fraterni saluti.

grazie Joseph sei sempre
up to the point, in modo
semplice ed efficace,
salutissimi

Grazie della mail
settimanale che ci inviate
è un servizio ben fatto.Ci
aiuta ad accompagnarci
nella nostra preghiera di
contemplative.
-----

P:PIERO
LOMBARDO

Carissimi , grazie per
tutto il materiale che ci
SUOR CLEMENTINA
fai pervenire.
VICENTINI
Scusami se non riesco a
collaborare attivamente...
anche per la
distanza che ci divide...
Mi riprometto di
partecipare più
attivamente... nei limiti
del possibile.

Grazie per il meraviglioso
messagio per la solenne
Festa di Pentecoste. Fa
meditare, ben riflettere e
stimola molto a ricercare i
'suoi sette Doni'.
Buona continuazione circa
la vostra dedizione
all'utilissimo 'servizio' che
ci offrite.
Buona Festa di
Pentecoste e saluti
carissimi.
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ENRICO E
FAMIGLIA

SUOR AMELIA
GRAZIE DEL MESSAGGIO
CON LA RIFLESSIONE
DELLE LETTURE DELLA
DOMENICA _ MOLTO
BELLO E INTENSO
28 Aprile 2007

PRESENTATO IL
LIBRO DI DON
JOSEPH

Grazie infinite per le
meditazioni che con gioia
ricevo e uso. L'allegato di
oggi è quanto di cui
avevo proprio bisogno. Il
signore vi benedica e vi
custodisca. Con
riconoscenza,

JOSEPH NDOUM con
questo libro ha saputo
creare un «nuovo inizio»
nel modo di accostarsi
Il giorno 17 ottobre ,
alla religiosità dell'Africa e
presso l’ISTITUTO DI
ha saputo mettere bene
LITURGIA PASTORALE
in luce i problemi insoluti
(Abbazia Santa Giustina
dell' inculturazione dove
Padova) incorporato alla
purtroppo c'è sempre un
Facoltà di Teologia
EVANGELIZZAZIONE soggetto culturale «egedell’Università Pontificia
mone» e un soggetto
S.Anselmo –Roma.Dopo
E TERAPIA
«subordinato» che
la prolusione per l’anno
subisce, mentre in un
accademico 2007-2008
vero dialogo interculturale
dell’Em.mo Card. Angelo
si dovrebbe poter
Scola Patriarca di Venezia
giungere finalmente a
è stato presentato il libro
una vera «transdel nostro Don Joseph
culturalità» valida
Ndoum . Il volume tratto
universalmente e univerdalla tesi di dottorato in
salmente condivisa.
Teologia ha per titolo :
EVANGELIZZAZIONE E
aldo N. terrrin
TERAPIA. In coedizione
con le Edizioni
docente di Antropologia
Messaggero di Padova .
culturale all'Università di
formato 14x21 brossura
Urbino, ordinario di
PUOI RICHIEDERE A NOI
Scienza delle religioni
DI COMBONINSIEME il
all'Istituto di Liturgia
volume .
pastorale di Santa
Giustina,

