
LA PAZIENZA DELPESCARANCIO: 
OGNI FRUTTO A SUO TEMPO 

Ascolta Zero Zero, ma sei sicuro che sia questo l’albero che 
produce Pescarancio? 
Perdindirindina, PJ, non hai letto il cartello? 
Sì, 4 ore fa, ma di frutti non ne vedo! E se fosse un tranello? 

8  No, no, devi avere pazienza, ogni frutto a suo tempo. 
Va bene aver pazienza, ma dover anche sopportare questi 
soldati che ci prendono in giro...è troppo! 
Suvvia, Pera, non possiamo farci condizionare dai com- 
menti della gente e dalla loro fretta. Solo chi sa aspetta- 
re raccoglierà i frutti migliori. 
Ok, ma dobbiamo escogitare uno stratagemma per convince- 
re i soldati a non tagliare l’albero. 

 
“Pace a voi”. 

“Vi lascio la Pace, 
vi do la mia pace”. 

Sono le tue parole, Gesù. 

in tutti i cuori. 

non è invidioso, non provoca 
divisione o lotta. 
Signore, fa’ di me 

 

 
 



uindi usala anche Tu 

 
 

• Unisciti a Zero Zero V e PJ per convince- 
re i soldati a non tagliare Pescarancio; solo 
così i nostri amici potranno raccogliere il 
frutto di tanta pazienza. Non aver fretta 
nel fare i compiti e nel pregare, accogli i 

tuoi amici e dedica del tempo per parlare con i tuoi ge- 
nitori. Se qualcosa non ti riesce al primo colpo, ritenta. 
Scoprirai che l’Amore di Dio è sempre paziente anche 
con t . Ritaglia la carta Pescarancio e portala con te. Usa 
la preghiera per invocare il frutto della pazienza. 
Trascrivi alle ore 7 nel manoscritto la vitamina che trovi 
sulla carta. 

 
• La pazienza dei forti è la virtù, 
quindi usala anche Tu. 
Soprattutto, però, dovrai scoprire 
che è Dio il primo a dire: 
Ti voglio bene con pazienza infinita, 
quindi adesso ricomincia la partita, 
i tuoi talenti puoi fruttare 
e tanto bene potrai fare 
se con calma e tanta perseveranza 
vivrai ogni impegno come una danza. 

 
 

Fruit Cell 
Aiutaci a trovare uno dei frutti perduti... 
Componi questo numero 71043601 con il tuo Fruit Cell 
e scopri di quale frutto si tratta. 
Ad ogni numero abbina la lettera giusta. 
Frutto 
        

 


