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                                                                                                        La  Pasqua
  La Pasqua è una festa ebraica, che celebra la liberazione del popolo dalla schiavitù in Egitto.
Assume la sua natura di principale festa cristiana perché Gesù a Gerusalemme viene ucciso sulla 

croce e dopo tre giorni risorge. Quella stessa festa, che rimane fondamentale per gli Ebrei, diventa 
per il popolo cristiano la storia della liberazione dalla morte, quindi della redenzione: è il nucleo 
della fede cristiana.  La Pasqua è vissuta da noi fedeli prima nella tragedia della croce e poi nella 
proclamazione del Risorto, che è apparso a Pietro, ai Dodici e alle donne. 

La Pasqua è la festa delle feste e cristiano è colui che afferma: Gesù è davvero risorto.
La resurrezione di Cristo è un fatto storico ed è un evento unico: soltanto di Gesù di Nazareth i di-

scepoli e anche gli avversari hanno affermato di averlo incontrato risorto e hanno creduto che Egli 
vive ora nella pienezza della vita divina, mentre resta vicino a noi con la potenza del suo Spirito.

La Pasqua di Gesù non ci trasferisce automaticamente nel regno dei sogni; ci raggiunge nel cuore 
per farci percorrere con gioia e speranza quel cammino di purificazione e autenticità, di verifica 
del nostro comportamento, che ha come traguardo la certezza di una vita che non muore più.

                                                                                                                 Card. Carlo Maria Martini



 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.         

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

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

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

L’Opera di san Domenico ricorda con stima e affetto 
ALDINA BALBONI 

con la quale per tanti anni nel passato ha collaborato

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

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


