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Arance, banane, cedri  
datteri freschi, limoni  
mandarini, mandarance 
kiwi,  pompelmi.

Barbabietole, broccoli, carciofi, cardi, carote, catalogna,  cavolfiori, 
cavoli, cappuccio, cavolini di bruxelles, cavolo verza, cicorie, cime 
di rapa, finocchi, indivia, lattuga, radicchio, rape,  sedano, spinaci, 
topinambour, valerianella.
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Obiettivo n. 2

Realizzare l'istruzione elementare  per tutti

Così la fede vien dall'udire e l'udire si ha per mezzo della 
parola di Cristo.                                           (Romani 10:17)

Oltre 100 milioni di ragazzi in età scolare non frequentano 
alcuna scuola, il 57 % di essi sono ragazze e la maggiore 
concentrazione di scarsa scolarizzazione si trova nell'Africa 
subsahariana e nell'Asia meridionale.

Realizzare l'istruzione elementare  per tutti

Così la fede vien dall'udire e l'udire si ha per mezzo della 
parola di Cristo.                                           (Romani 10:17)

Adora

 il
Dio tuo,

 ignore

e a lui solo
rendi

il tuo culto.

(Luca 4:8)

S
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emancipazione

dei valdesi

Ananas, arance,  cedri,  
kiwi, limoni, mandarini, 
mele,  pompelmi.

Barbabietole, broccoli, carciofi, cardi, carote, catalogna,  cavolfiori,  
cavoli, cappuccio, cavolini di bruxelles, cavolo verza, cicorie, cime 
di rapa, finocchi, indivia, lattuga, porri, radicchio, rape, sedano rapa, 
spinaci, topinambour, valerianella, zucca.

26 27 28



Obiettivo n. 3

Tra gli ottantatre paesi in via di sviluppo soltanto quattro 
hanno raggiunto la parità d’istruzione secondaria per ragazzi 
e ragazze.

In molte culture la donna è vittima di discriminazioni dovute 
a tradizione o a norme vessatorie.

Promuovere l'uguaglianza di genere
e la valorizzazione della donna

La donna gli disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta.
(Giovanni 4:19)

Promuovere l'uguaglianza di genere
e la valorizzazione della donna

La donna gli disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta.
(Giovanni 4:19)

Siate allegri

nella speranza,

pazienti nell'afflizione, 

perseveranti

nella preghiera.

(Romani 12:12)
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Arance, banane,   
limoni, mandarini, 
mele,  pere, 
pompelmi.

Asparagi, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli, cappuccio, 
cavolini di bruxelles, cavolo verza, cicorie, cime di rapa, cipollotti, 
cipolle, coste, crescione, finocchi, indivia, lattuga, porri, radicchio, rape, 
rucola, sedano, spinaci,  valeriana.



il ignore

è veramente 

risuscitato. 
(Luca 24:34)

S

Quando gli uomini malvagi congiurano, gli uomini buoni 
devono pianificare. Quando gli uomini malvagi bruciano e 
bombardano, gli uomini buoni devono costruire e tenere 
assieme. Quando gli uomini malvagi usano ignobili parole di 
odio, gli uomini buoni devono pronunciarsi in modo esplicito 
per la gloria dell’amore. Quando gli uomini malvagi cercano 
di perpetuare l’ingiusto status quo, gli uomini buoni devono 
cercare di realizzare un vero ordine di giustizia.

Martin Luther King 

Tratto da Il sogno della non violenza - Pensieri -  Feltrinelli

Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché 
saranno saziati.                                                       (Matteo 5:6)

Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché 
saranno saziati.                                                       (Matteo 5:6)
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delle Palme

Pasqua

della Liberazione

Anniversario

Arance, banane,   
f r a g o l e ,  l i m o n i ,  
pompelmi.

Asparagi, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli verza, cavoli 
cappuccio, cicorie, cime di rapa, cipolle, cipollotti, coste, finocchi, 
indivia, lattuga, patate novelle, porri,  radicchio  ravanelli, rape,  rucola, 
sedano, spinaci,  valeriana.

Domenica 

delle Palme

Festivo 



Obiettivo n. 4

Ogni anno più di dieci milioni di bambini muoiono nei paesi 
in via di sviluppo per cause legate alla scarsa alimentazione e 
alla mancanza di cure mediche. 

Nei paesi poveri un bambino su dieci non raggiunge il quinto 
anno di vita.

Ridurre la mortalità infantile

Gesù chiamò a sé i bambini, e disse: Lasciate i piccoli 
fanciulli venire a me, e non glielo vietate, perché di tali è il 
regno di Dio.                                                                   (Luca 18:16)

Ridurre la mortalità infantile

Gesù chiamò a sé i bambini, e disse: Lasciate i piccoli 
fanciulli venire a me, e non glielo vietate, perché di tali è il 
regno di Dio.                                                                   (Luca 18:16)

Voi riceverete 

potenza

quando

lo pirito anto 

verrà

su di voi.

(Atti 1:8)

S S
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Festa del lavoro

Ascensione

Pentecoste

Arance ovali, 
banane, ciliegie,  
fragole, nespole.

Asparagi, barbabietole, bietole, broccoli, carote, cavolfiori, cavoli verza, 
cavoli cappuccio, cicorie, cipolle, coste, finocchi, indivia lattuga, patate, 
piselli, pomodori, porri, rape, rapanelli, rucola, sedano, spinaci, taccole 
valeriana.



Infatti

c'è un solo Dio 
e anche un solo 

mediatore
fra Dio

e gli uomini, 
Cristo Gesù 

uomo.
(Prima lettera a Timoteo 2:5)

Un giorno dovremo presentarci a Dio, e parleremo delle cose 
che abbiamo fatto. Potremo dire che abbiamo costruito dei 
ponti giganteschi per dominare il mare, abbiamo costruito 
giganteschi palazzi che baciano il cielo; abbiamo fatto in 
modo che i nostri sottomarini penetrassero nelle profondità 
dell’oceano e abbiamo posto in essere molte altre cose con il 
nostro potere scientifico e tecnologico. Mi sembra di udire 
Dio che dirà: “Non è sufficiente! Perché io ebbi fame e non mi 
desti da mangiare, fui ignudo e non mi rivestiste, fui senza una 
casa igienica e decente in cui abitare, e voi non mi avete 
provveduto nessun riparo. Di conseguenza non potete entrare 
nel regno della grandezza.

                Martin Luther king

Tratto dal suo ultimo  sermone nella cattedrale nazionale (episcopale) di Waschinton il 31 marzo 1968

In verità vi dico in quanto lo avete fatto a uno di questi miei 
minimi fratelli, lo avete fatto a me.                      (Matteo 25:40)

In verità vi dico in quanto lo avete fatto a uno di questi miei 
minimi fratelli, lo avete fatto a me.                      (Matteo 25:40)



Giugno  2007Giugno  2007
Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

26

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 27 28 29 30

memo

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

memo

della Repubblica

Anniversario

Aglio nuovo, asparagi,  barbabietole, bietole, broccoli, carote, carciofi,  
cavolfiori, cavoli cappuccio, cetrioli, cicorie, cipolle, coste, erbette, 
fagiolini, fave, finocchi, fiori di zucca, indivia, lattuga, patate, peperoni, 
piselli, pomodori, porri, rape, rapanelli, rucola, scalogni, sedano, 
spinaci, taccole,  valeriana,  zucchine.

Albicocche, amarene, 
banane, ciliegie, fragole, 
lamponi, more, mirtilli, 
pesche, prugne, ribes, 
uvaspina.



Beati

 Quelli che

 non hanno

veduto, 

e hanno creduto!
(Giovanni 20:29)

L’uomo è un figlio di Dio, fatto a sua immagine, e quindi deve 
essere rispettato come tale. Finché gli uomini non lo 
comprenderanno ovunque, finché le nazioni non lo 
comprenderanno ovunque, continueremo a combattere delle 
guerre. Un giorno qualcuno dovrà ricordarci che, anche se 
possono esserci differenze ideologiche e politiche tra di noi, i 
vietnamiti sono nostri frattelli, i russi sono nostri fratelli e i 
cinesi sono nostri fratelli; e un giorno dovremo sederci 
insieme alla tavola della fraternità.

Martin Luther King

Da un sermone predicato nella chiesa battista Ebenezer di Atlanta nel 1967.

Non c’è qui né giudeo né greco; non c’è né schiavo né libero; 
non c’è né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in 
Cristo Gesù.                                                                    (Galati 3:28)

Non c’è qui né giudeo né greco; non c’è né schiavo né libero; 
non c’è né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in 
Cristo Gesù.                                                                    (Galati 3:28)
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Albicocche, amarene, angurie, 
ciliegie, fichi, fragole, lamponi, 
mandorle, meloni, mirtilli, 
more, pere, pesche, prugne, 
susine, ribes, uvaspina.

Aglio, barbabietole, bietole, carote, cavoli cappuccio, cetrioli, cicorie, 
cipolle, coste, erbette, fagiolini, fave, fiori di zucca, indivia, lattuga, 
melanzane, patate, peperoni, piselli, pomodori, porri, rape, rapanelli, 
rucola, scalogni, sedano, spinaci, taccole,  valeriana,  zucchine.



Obiettivo n. 5

Più di cinquecentomila donne muoiono ogni anno a causa di 
complicazioni sopraggiunte in gravidanza o durante il parto. 
La maggior parte dei decessi avviene in Asia e in Africa. In 
questi paesi l'incidenza dei decessi in gravidanza o durante il 
parto è di uno su tredici, mentre nei paesi sviluppati il rapporto 
è di uno su quattromila.

Migliorare la salute delle madri

Ma Gesù le disse: Figliuola, la tua fede t'ha salvata; vattene in 
pace e sii guarita del tuo flagello.                                      (Marco 5:34)

Migliorare la salute delle madri

Ma Gesù le disse: Figliuola, la tua fede t'ha salvata; vattene in 
pace e sii guarita del tuo flagello.                                      (Marco 5:34)

In Gesù Cristo
e in nessun altro

è la salvezza;
perché

non vi è sotto il cielo
nessun altro nome 
che sia stato dato

agli uomini,
per mezzo del quale
noi dobbiamo essere

salvati.

(Atti 4:12)
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Ferragosto

Angurie, banane, fichi, 
fragole, lamponi, mele, 
meloni, mirtilli, more, pere, 
pesche, prugne, ribes.

Barbabietole, bietole, carote, cavoli, cetrioli, cicorie, cipolle, coste, erbette, 
fagioli, fagiolini, fiori di zucca, indivia, lattuga, melanzane, patate, peperoni, 
piselli, pomodori, porri, rape, rapanelli, rucola, scalogno, sedano, spinaci, 
taccole,  valeriana,  zucche, zucchine.

Angurie, banane, fichi, 
fragole, lamponi, mele, 
meloni, mirtilli, more, pere, 
pesche, prugne, ribes.



E' per grazia
che voi siete stati salvati, 

mediante la fede;
e ciò non viene da voi;

è il dono di Dio.
Non è per virtù di opere 

affinché
nessuno se ne vanti.

(Lettera agli Efesini 2:8-9)

Obiettivo n. 6 

I morti di AIDS, tubercolosi e malaria nel 2003 sono stati 3 
milioni: 2.5 milioni gli adulti e 500.000 bambini al di sotto dei 
15 anni. Ogni giorno 6.000 giovani rimangono vittime 
dell'HIV in tutto il mondo. A causa di questa pandemia il 
numero degli orfani, con scarse risorse vitali, cresce 
continuamente.
Prevenzione e cura efficace consentono di salvare vite 
umane, ridurre la povertà e sviluppare l'economia.

Combattere HIV/AIDS e altre malattie

E li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire 
gl'infermi.                                                           (Luca 9:7)

Combattere HIV/AIDS e altre malattie

E li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire 
gl'infermi.                                                           (Luca 9:7)
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17

Banane, fichi, limoni, 
lamponi, mandorle, 
mele, melograni, 
meloni, more, pere, 
pesche, prugne, uva.

Barbabietole, bietole, broccoli, carote, cavoli cappuccio, cavoli 
verza, cetrioli, cicorie, cipolle, coste, erbette, fagioli, fagiolini, 
indivia, lattuga, melanzane, peperoni, piselli, pomodori, porri, 
radicchio rosso, rape, rapanelli, rucola, scalogno, sedano, 
sedano rapa, spinaci, taccole,  valeriana,  zucche, zucchine.



Obiettivo n. 7

La difesa dell'ambiente, nel prevenire i disastri che 
colpiscono la terra e nella riduzione dell'inquinamento delle 
acque, assicura terreno coltivabile, lotta alla malaria, risorse 
per l'alimentazione e lo sviluppo. Una nuova qualità della vita 
passa per una corretta gestione dell'ambiente.

Difendere l'ambiente

E Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto 
buono.                                                                   (Genesi 1:31)

Difendere l'ambiente

E Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto 
buono.                                                                   (Genesi 1:31)

N

C

on sono più io

che vivo,

ma è risto

che vive

in me.

(Lettera ai Galati 2:20)
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Ananas, banane, cachi, 
castagne, cotogne, limoni, 
mandorle, melograni, mele, 
nocciole, noci, pere, uva.

Barbabietole, bietole, broccoli, carciofi, carote, cavoli verza, cavoli 
cappuccio, cicorie, cipolle, coste, erbette, fagioli, finocchi, indivia, lattuga, 
melanzane, peperoni, porri, prezzemolo, radicchio, rucola, rape, rapanelli, 
scalogno, sedano, sedano rapa, spinaci,  zucca.



Beati 
i puri di cuore,

perché

vedranno io

(Matteo 5:8)

D .

Abbiamo conquistato il cielo come gli uccelli e il mare come i 
pesci, ma dobbiamo imparare di nuovo il semplice gesto di 
camminare sulla terra come fratelli.                                    

Martin Luther King 

Dal discorso di accettazione  del premio Nobel per la pace , 10 dicembre 1964 

L’amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate 
l’ospitalità; perché alcuni praticandola, senza saperlo, hanno 
ospitato angeli.                                                    (Ebrei 13:1-2)

L’amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate 
l’ospitalità; perché alcuni praticandola, senza saperlo, hanno 
ospitato angeli.                                                    (Ebrei 13:1-2)



Novembre  2007Novembre  2007
Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

27

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 28 29 30

memo

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

memo

Banane, cachi, 
castagne, limoni, kiwi, 
mandarini, melograni, 
mele, nocciole, noci.

Barbabietole, bietole, broccoli, carciofi, carote, cavoli verza, cavoli 
cappuccio, cardi, cicorie, cipolle, coste, erbette, fagioli, finocchi, indivia, 
lattuga, porri, radicchio, rape,  sedano, sedano rapa, spinaci,  topinambour, 
valeriana, zucca.

Festivo



Obiettivo n. 8

Il commercio mondiale e i trasferimenti di capitali favoriscono i 
paesi ricchi a danno dei paesi poveri. Troppe barriere commerciali 
vengono imposte ai paesi poveri, mentre i paesi ricchi praticano 
l'assistenza economica ai loro prodotti. 
Eliminare le barriere doganali e i sussidi alla produzione interna 
dei paesi ricchi aprirebbe la strada al risanamento economico dei 
paesi poveri.

Cooperare per lo sviluppo

Ascoltate questo, o voi che vorreste trangugiare il povero e 
distruggere gli umili del paese; voi che dite: 'Quando finirà il 
novilunio, perché possiam vendere il grano? Quando finirà il 
sabato, perché possiamo aprire i granai, scemando l'efa, 
aumentando il siclo, falsificando le bilance per frodare .......

(Amos 8:4-5)

Cooperare per lo sviluppo

Ascoltate questo, o voi che vorreste trangugiare il povero e 
distruggere gli umili del paese; voi che dite: 'Quando finirà il 
novilunio, perché possiam vendere il grano? Quando finirà il 
sabato, perché possiamo aprire i granai, scemando l'efa, 
aumentando il siclo, falsificando le bilance per frodare .......

(Amos 8:4-5)

Io sono venuto

come luce nel mondo,

Affinché

chiunque crede in me,

non rimanga

nelle tenebre.
(Giovanni 12:46) 
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I^ dom. Avvento

II^ dom. Avvento

III^ dom. Avvento

IV^ dom. Avvento Natale

Ananas, arance, 
cedri, kiwi, limoni,  
mandarini, mele, 
nespole, nocciole, 
pompelmo.

Barbabietole, broccoli, carote, cardi, cavolfiori, 
cavolini di bruxelles, cavoli cappuccio, cavoli 
verza, cicorie, cime di rapa, coste, erbette, 
finocchi, indivia, lattuga, porri, radicchi, rape, 
sedano rapa, spinaci, topinambour, valeriana,  
zucca.

Festivo

Festivo



DIO E' CAPACE

A volte noi possiamo credere di non aver bisogno di 
Dio, ma il giorno in cui le tempeste della delusione 
infuriano, i venti della rovina soffiano e i flutti della 
marea del dolore battono contro la nostra vita, se non 
abbiamo una fede profonda e paziente, la nostra vita 
emozionale sarà lacerata a brandelli. Nel mondo vi è 
tanta frustrazione perché abbiamo confidato negli dèi 
piuttosto che in Dio. Ci siamo genuflessi dinanzi al dio 
della scienza, solo per trovare che egli ci ha dato la 
bomba atomica, che produce timori e ansietà che la 
scienza non può mitigare. Abbiamo adorato il dio del 
piacere, solo per scoprire che i brividi svaniscono e le 
sensazioni sono di breve vita. Ci siamo inchinati 
dinanzi al dio del denaro, solo per apprendere che vi 
sono cose, come amore e amicizia, che il denaro non 
può comprare e che in un mondo di possibili 
depressioni, disastri di borsa e cattivi investimenti 
d'affari, il denaro è una deità piuttosto incerta. Questi 
dèi effimeri non sono capaci di salvarci o di portare 
felicità al cuore umano.
Solo Dio è capace. È la fede in Lui che noi dobbiamo 
riscoprire. Con questa fede, possiamo trasformare 
aride e desolate valli in assolati sentieri di gioia e 
portare nuova luce nelle oscure caverne del 
pessimismo.

Martin Luther King
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