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Carità: fissare nel tempo Dio
Concedi a noi, o Dio onnipotente,di celebrare con assiduo affetto
questi giorni di letizia che portiamo avanti in onore del Signore
che risorge, affinché ciò che ripercorriamo con la memoria, lo
fissiamo nelle opere.
Una traduzione servile di questa orazione ci fa notare il vero
contenuto della festa domenicale: non tanto “il Signore risorto”
(al passato) , ma il Signore che risorge (al presente).
Conosciamo per la fede che Cristo è morto una volta per sempre ed
è entrato nella pienezza della vita, senza più relazione con la morte.
Ma la sua resurrezione continua ancora in noi, nel suo corpo. E’
la lunga,continua gestazione dei figli di Dio che si realizza nella
vita della Chiesa. Come frutto di queste celebrazioni pasquali
chiediamo di “fissare nelle opere” ciò che “ripercorriamo con la
memoria”.
Sorprende che qui si usi un verbo dinamico per la memoria e uno
statico per le opere. Di solito è il contrario: si fissa nella memoria
e con le opere si cammina. La memoria liturgica non è un ripasso
di scuola, è in realtà un cammino inesauribile di contemplazione
e di conoscenza amorosa. Le opere di carità non sono figlie di un
attivismo schizofrenico, ma la possibilità di fissare nel tempo quel
seme di eternità che è l’amore. Il cristianesimo non è prima di
tutto un sistema morale, di opere buone, ma il miracolo di vivere
già ora ciò che resta per sempre.
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LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA
ALLA PORTICINA della provvidenza continuano a
bussare i poveri che conoscono l’indigenza più estrema:
domandiamo indumenti, lenzuola, coperte, pane.
La Porticina aspetta per poter dare.
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
La segreteria Caritas e lo staff di
piazzetta Prendiparte 6 Bologna
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
Gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini

MARIAROSARIA LA PASTA-NIKE SOUTHERN
EUROPE – ITALY Casalecchio di Reno (Bologna)
Franco il Bello per la assidua generosità
dott.ssa Stefania Tassinari
Famiglia Pattini
Famiglia Motti
Famiglia Corinaldesi
Sig.ra Rambelli
Sig.ra Bollini per le coperte donate

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,
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Le volontarie, i volontari i simpatizzanti e tutte le persone
che a diverso titolocollaborano per il bene della Porticina
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