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                                                                                                                                                                      Ave  Maria

 Maggio , mese mariano. Mariano, perché a Maria dedichiamo la nostra 
attenzione e la nostra preghiera. Ci rivolgiamo  a colei che è madre 

della Chiesa perché sappiamo che come madre è attenta e premurosa verso i 
propri figli, come fa e sa fare ogni mamma.    Qui a Bologna nell’immagine della 
Beata Vergine di San Luca abbiamo un riferimento preciso e molto caro ad ogni 
petroniano, un modello ispiratore di attenzioni e sollecitudine, un GPS che non 
ci fa sbagliare strada. Quante persone si rivolgono a Lei per ricevere conforto, 
speranza, sollievo e Lei , regina della pace e delle famiglie, aiuto dei cristiani e 
madre di misericordia indica nel proprio Figlio e nel Vangelo la via giusta. Tutto 

ciò esprime bene quello che come Chiesa siamo chiamati a vivere. 

Il mondo ha fretta di ricevere il Vangelo: magari non quel vangelo fatto 
solo di parole, ma quello fatto di presenza e di vita. Il Vangelo portato da 

uomini che Gesù se lo sono messo dentro, come l’aveva dentro Maria quando 
sollecita si mise in viaggio verso Elisabetta e se Gesù ce l’hai dentro, non riesci 
a perdere tempo.  Il Vangelo contiene tutte le grandi aspirazioni dell’umanità: la 
giustizia, la verità, la fraternità, la pace, la misericordia.  Da sempre questo è il 
cuore del messaggio cristiano, la prospettiva di un mondo raddrizzato, dove al 
primo posto c’è la persona umana. Questa la strada che Gesù ci ha insegnato ed 
è qui l’urgenza di tornare al Vangelo, dove Noi Chiesa, secondo responsabilità  
compiti e ruoli fra loro ben compaginati e connessi, dobbiamo metterci in uscita, 
entrare nel mondo, disporci a essere ospedale da campo che cura le ferite del 

cuore e del corpo di tanti fratelli e sorelle.



O Signore, con il velo della misericordia 
copri l’occhio della giustizia, ma tieni 

scoperto quello della carità.  
                                      

                      S. Caterina da Siena

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.

le mamme dell’Istituto Farlottine

Gruppo Caritas Parrocchia S.Giuseppe Lavoratore

Opera Padre Marella

Centro card. Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei 
volontari

gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini

Andrea Brandolini
 

Franco il Bello per la assidua generosità

i ragazzi del doposcuola delle classi medie all’Istituto 
Farlottine

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

portandoci nel loro cuore.

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


