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Vivi la Vita! 

La vita è un'opportunità, coglila.

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine. 

La vita è mistero, scoprilo 

La vita è promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala 

La vita è una lotta, accettala

La vita è un inno, cantalo. 

La vita è un'avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala. 

La vita è la vita, difendila.  

Ma

Dal libro della Genesi                                        

Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra 

immagine, conforme alla nostra somiglianza, e 

abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del 

cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili 

che strisciano sulla terra».  

Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine 

di Dio; li creò maschio e femmina. Dio li benedisse; e 

Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; 

riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui 

pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni 

animale che si muove sulla terra». 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio.  
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La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è promessa, adempila. 

 

La vita è una lotta, accettala 

vventura, rischiala. 

Madre Teresa di Calcutta 
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