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Ora ci attende l’estate. Per molti di noi l’attività rallenta ed è possibile dedicare più tempo
alla riflessione e alla preghiera. Portiamo in vacanza il Vangelo, leggiamolo, perché è
tempo di ripensare ai doni ricevuti. In questo periodo di riposo, però, non dimentichiamo
coloro che sono nostri fratelli e si trovano soli, in difficoltà o che soffrono.
L’8 dicembre 2015 si aprirà il Giubileo della Misericordia indetto da papa Francesco a 50
esatti dalla chiusura del Concilio Vaticano II.. Dallo stesso pontefice abbiamo le parole per
spiegare il significato di questo evento straordinario: “ Nessuno può essere escluso dalla
misericordia di Dio, tutti conoscono la strada per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti
accetta e nessuno rifiuta. Le sue porte rimangono spalancate, perché quanti sono toccati
dalla grazia possono trovare la certezza del perdono”.
La Chiesa siamo noi, ogni battezzato è pietra viva e contribuisce secondo le proprie capacità,
come può, con umiltà, semplicemente.
Buona estate !
Visita il nostro sito www.porticinadellaprovvidenza.it

Visita il nostro sito: www.porticinadellaprovvidenza.it
O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché
diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo vangelo
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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.
Le mamme dell’Istituto Farlottine
Parrocchia di S.Giuseppe Cottolengo - gruppo Caritas
Casa del Clero di Bologna - Sr. Sara
Opera Padre Marella
Centro card. Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
dott. ssa Stefania Tassinari
dott. Cosimo Camporeale
famiglia Corinaldesi
Luca Franchi
Fabrizio Marcello
Leonardo Carella
Franco il Bello per la assidua generosità
Sr. Bertilla e i volontari di Bologna centro
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

Chi lo desidera può seguirci sul nostro sito: www.porticinadellaprovvidenza.it

