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LA CARITA’ E’ ….
Cosa è la Carità?
La Carità è testimonianza dello Spirito che ci è stato donato nel
Battesimo. La Carità è capacità di scusare, speranza donata dal
Figlio di Dio a tutti gli uomini, sopportazione delle difficoltà
vicine, sopportazione della malattia, comunicazione della lieta
novella.
La Carità è liturgia, relazione intima con il proprio Signore, è
disponibilità, sensibilità, partecipazione, aiuto, aiuto dell’aiuto,
evangelizzazione, pazienza, pudore, umiltà, parola affettuosa,
conforto, preghiera personale, preghiera per qualcuno,
condivisione, stretta di mano, un paio di scarpe, la parola con
il sorriso. La carità è camera oscura, è seggiola, metro senza
scala, peso senza riferimento, è riflessione, confidenza, dito che
indica, è la luce rossa vicino al tabernacolo. E’ porta che si apre,
voce gentile al citofono, cerotto dell’anima, è smemoratezza, una
telefonata, un pezzetto di Pane Santo, verità che salva, fiducia,
passione morte e resurrezione. La Carità è dono di Spirito Santo,
Eucarestia che sboccia nella Chiesa, parola del Vangelo, parola
nel silenzio, parola del silenzio.
Questa è la Carità e molto altro ancora e molto di più,perché
l’amore del buon Dio per tutti gli uomini è perfetto, infinito, eterno.
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
[...] E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi
(dal Vangelo di San Giovanni)
									

Alessandro Serafini

Se desideri collaborare,puoi prendere contatto con Alessandro Serafini (Cell. 339-6904537)
Tel. 051-226170 - Fax: 051-226170
e-mail: porticinaprovvidenza@gmail.com - sito: www.porticina.altrvista.org

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA
Dar gioia, dar luce, dar poesia è assai più che donare pane.
Guai a chi crede di aver assolto il dovere di carità fraterna
quando ha dato un pane e un vestito, é troppo poco, l’anima,
anche del povero, ha risonanze infinite e ama i fiori, i colori, la
gioia, le mille piccole cose che lo trasportano in un suo mondo
di sogno.
Assunta Viscardi

Grati per l’aiuto che riceviamo nella collaborazione che
stiamo costruendo assieme,
desideriamo ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Parrocchia di San Martino di Casalecchio - gruppo Caritas
Parrocchia di S.Giuseppe Lavoratore - gruppo Caritas
Opera Padre Marella
Centro card.Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
Suor Bertilla e i Volontari di Bologna centro
Camilla e Francesco Manfredi
Paola e Beppe Cangini
Gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini

MARIAROSARIA LA PASTA I NIKE SOUTHERN
EUROPE – ITALY Casalecchio di Reno (Bologna)
Franco il Bello per la assidua generosità
Oriella ed Enrico Pagani
Angelo Graci
Famiglia Pattini
Famiglia Motti
Sig.ra Rambelli
Daniela Farioli

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE
DI ASSUNTA

O Dio nostro Padre,

fonte di ogni bene,
ti ringraziamo per averci
donato Assunta Viscardi,
tua serva fedele.
Durante la sua vita amò
i bambini e i poveri
più di se stessa,
per condurli a Gesù Cristo
tuo Figlio e nostro salvatore.
Fa' che imitiamo
il suo esempio e,
per sua intercessione,
concedi le grazie
che ti chiediamo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Pater, Ave, Gloria
Imprimatur Mons. Gabriele Cavina,

Provicario Gel1erale- BolognaJ.3.2009

Le volontarie, i volontari i simpatizzanti e tutte le persone
che a diverso titolocollaborano per il bene della Porticina
Chi lo desidera può seguirci su Facebook al seguente link:

https://www.facebook.com/pages/La-Porticina-della-provvidenza/1403525103209771?not
if_t=page_new_likes

