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Review 1:Review 1:
Penso che questo libretto bimestrale, con i commenti di don Benzi alle letture della messaPenso che questo libretto bimestrale, con i commenti di don Benzi alle letture della messa
quotidiana, sia un prezioso compagno di viaggio, pratico da mettere anche in borsa o nelquotidiana, sia un prezioso compagno di viaggio, pratico da mettere anche in borsa o nel
cassetto della scrivania...cassetto della scrivania...

 Review 2: Review 2:
Ci svela il Vangelo in tutta la sua dolcezza. Lo consiglio a tutti, non solo a chi si sente solo eCi svela il Vangelo in tutta la sua dolcezza. Lo consiglio a tutti, non solo a chi si sente solo e
sconfortato, ma anche a chi è sereno e vuole ringraziare Dio per questo.sconfortato, ma anche a chi è sereno e vuole ringraziare Dio per questo.

 Review 3: Review 3:
e' molto comodo portare il kindle con la parola del Signore nella borsa così si può leggere in ognie' molto comodo portare il kindle con la parola del Signore nella borsa così si può leggere in ogni
momento, anche in viaggio, senza portare il peso del libro.momento, anche in viaggio, senza portare il peso del libro.
Bello davvero !!Bello davvero !!

 Review 4: Review 4:
Un preziosissimo compagno di vita. La versione Kindle di questo libricino è più economica, piùUn preziosissimo compagno di vita. La versione Kindle di questo libricino è più economica, più
versatile e più ecologica. Cosa chiedere di più? Grazie a tutta la redazione! Grazieversatile e più ecologica. Cosa chiedere di più? Grazie a tutta la redazione! Grazie
all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIIIall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
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