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Quaresima
La quaresima inizia con un segno penitenziale, l’imposizione delle
ceneri, un invito a tornare piccoli, a riconoscersi bisognosi dell’ aiuto
del Signore nel cammino della vita.
Invitati a purificare il cuore e le azioni che compiamo quotidianamente,
la quaresima è tempo di grazia e di misericordia dove ognuno ha la possibilità di ritornare in sé come il figlio nella parabola del Padre misericordioso (Lc 15) che dopo aver dilapidato la propria libertà, ingannato
dalle proprie passioni si ricorda della casa del Padre.
È l’esperienza che si fa nel momento in cui pensiamo di poter fare a
meno di Dio nella famiglia, nel lavoro, nei rapporti con chi ci sta attorno
e così perdiamo la nostra dignità.
Siamo attesi dal Padre che guarda all’orizzonte aspettando il nostro ritorno per rivestirci delle vesti regali, l’anello al dito, i calzari ai piedi.
“Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla conversione! Lo chiediamo per l’intercessione materna della Vergine Maria, che
per prima, di fronte alla grandezza della misericordia divina a lei donata gratuitamente, ha riconosciuto la propria piccolezza (cfr Lc 1,48),
riconoscendosi come l’umile serva del Signore (cfr Lc 1,38)”
(Papa-Francesco Messaggio per la Quaresima 2016)
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Concedi, Signore, che i tuoi fedeli, formati
nell’impegno delle buone opere e nell’ascolto della
tua parola, ti servano con generosa dedizione liberi
da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te,
nostro Padre, si riconoscano fratelli.

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
Dott. Donato Verardi
COIN Bologna
Opera Padre Marella
Centro card.Poma in particolare Giuliano
e il gruppo dei volontari
Suor Bertilla e i Volontari di Bologna centro
TRACE Italia snc
dott. Cosimo Camporeale
Luca Tepedino
rev.do Padre Economo convento San Domenico
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
Luca Franchi per la pazienza e la disponibilità
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

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

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

