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Misericordia e Giustizia
Tutte le sfumature dell’amore si manifestano nella misericordia del Signore verso i
suoi (…)
Anche quando, esasperato dalla infedeltà del suo popolo, il Signore decide di farla
finita con esso, sono ancora la tenerezza e il suo amore generoso per il medesimo
a fargli superare la collera. E’ facile allora comprendere perché i salmisti allorché
desiderano cantare le più sublimi lodi del Signore , intonano inni al Dio dell’amore,
della tenerezza, della misericordia e della fedeltà.
Da tutto ciò si deduce che la misericordia non appartiene solo al concetto di
Dio, ma è qualcosa che caratterizza la vita di tutto il popolo di Israele e dei suoi
singoli figli e figlie: è il contenuto della intimità con il loro Signore, il contenuto
del loro dialogo con lui...
In tal modo, la misericordia viene, in certo senso,
contrapposta alla giustizia divina e si rivela in molti casi non solo più potente di
essa, ma anche più profonda.
Già l’Antico Testamento insegna che, sebbene la
giustizia sia autentica virtù nell’uomo e in Dio significhi la perfezione trascendente,
tuttavia l’amore è “più grande” di essa: è più grande nel senso che è primario e
fondamentale (…)
La misericordia differisce dalla giustizia, però non contrasta con essa, se ammettiamo
nella storia dell’uomo come fa appunto l’Antico Testamento la presenza di Dio il
quale già come creatore si è legato con un particolare amore alla sua creatura
(…)
(S.Giovanni Paolo II,

Dives in misericordia 4)
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LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA
Prego molto il Signore, perchè mi doni la carità, perchè
l’accresca in me in luce ed intelligenza, onde essere strumento
di bontà, secondo giustizia, con discernimento degli spiriti e
delle necessità, per porgere soccorso materiale e spirituale
in maniera adeguata senza contristare mai, senza mortificare
mai, con carezzevole soffio d’infinita generosità e delicatezza.
Assunta Viscardi

(Strenna 1944)

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 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
Gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
Farmacia San Domenico
Famiglia Malossi
Famiglia Scaramagli
Franco il Bello per la assidua generosità
Supermercato INCOOP via Farini
Famiglia Polimeno, in particolare Antonio e Marco
per il loro interessamento

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 Generale- Bologna 3.3.2009

Le volontarie, i volontari i simpatizzanti e tutte le persone
che a diverso titolo
collaborano per il bene della Porticina e ci portano nel loro
cuore.
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