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IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Grazie a Papa Francesco, che ha indetto il giubileo della misericordia, il mondo ha
riscoperto la misericordia, una parola che indica uno stile di vita, uno scopo d’azione e
un fermento di bontà per nutrire la nostra umanità.
Il concetto di “misericordia” unisce due significati molto importanti per la
nostra esistenza: il primo è quello di avere il cuore triste e amareggiato per le miserie,
le sofferenze e le necessità del prossimo; il secondo riguarda il nostro proposito e
impegno a fare quanto ci è possibile per sollevare il prossimo da quei mali.
La misericordia è la caratteristica più appropriata che compete a Dio, perché è il
frutto della sua bontà: Egli infatti, mediante suo Figlio Gesù Cristo, ha voluto liberarci
dal male dei nostri peccati perché noi potessimo diventare suoi figli adottivi e abitare
nella sua casa, il Paradiso. È stata la sua misericordia a cambiare il nostro stato di vita,
da uomini a figli di Dio.
Gesù Cristo, morendo in croce per noi, è stato l’Autore principale di questo
straordinario intervento misericordioso di Dio, ma ci ha lasciato anche tanti altri
episodi e insegnamenti molto concreti. Si pensi alla chiamata di Matteo, all’accoglienza
della donna peccatrice, alle parabole del figlio ritrovato (il figliol prodigo) e del buon
samaritano.
La vera misericordia non si accontenta di commiserare chi si trova nel dolore
o nel bisogno, ma tenta di togliere o alleviare il disagio, paga di persona e ci mette
la faccia, come si dice, senza chiedere nulla in cambio e senza domandarsi se quella
persona lo merita.
Il Giubileo richiama tutti ad approfittare della bontà del Signore e ci esorta a
praticare la misericordia con il prossimo per ottenere la misericordia di Dio.
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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
Parrocchia di S.Martino di Casalecchio - gruppo Caritas
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
Maria Teresa Negroni
famiglia Prestopino
Amadou Ovry Bah
Ass. Lai Momo
Franco il Bello per la assidua generosità

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

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

