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perché spegni
il tuo lampione?



1. Tovaglia

2. Vaso di fiori

3. Poltrona a sinistra

4. Pianta

5. Morto

6. Tappeto sotto il morto

7. Orologio (arma del delitto)

8. Orso/Armatura

9. Cappello signora anziana

10. Pianta in mano signora anziana

11. Quadro

12. Copricamino

13. Oggetto in mano al maggiordomo

14. Poltrona a destra

15. Cappotto investigatore

16. Cappello investigatore

17. Tenda

18. Animale imbalsamato

19. Arazzo a sinistra

20. Vaso fuori sotto arazzo

21. Candelabro
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forse la pecora ha 
mangiato il fiore?





Dal Vangelo secondo Luca
Gesù diceva anche questa parabola: «Un tale aveva

piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a

cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al

vignaiolo: «Ecco, sono tre anni che vengo a cercare

frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo

dunque! Perché deve sfruttare il terreno?». Ma quello

gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest’anno,

finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il

concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se

no, lo taglierai».



Insieme: Oh, Signore, 

fa’ di me lo strumento della tua Pace;

Uomini: Là, dove è l’odio che io porti l’Amore.

Donne: Là, dove è l’offesa che io porti il Perdono.

Uomini: Là, dove è la discordia che io porti l’Unione.

Donne: Là, dove è il dubbio che io porti la Fede.

Uomini: Là, dove è l’errore che io porti la Verità.



Donne: Là, dove è la disperazione che io porti la Speranza.

Uomini: Là, dove è la tristezza, che io porti la Gioia.

Donne: Là, dove sono le tenebre che io porti la Luce.

Insieme: Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto d’essere 

consolato, ma di consolare.

Di essere compreso, ma di comprendere.

Di essere amato, ma di amare.


