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                                 TEMPO  DI  RIFLESSIONE

Un uomo devoto ogni giorno si recava nel tempio a pregare e pregava intensamente 
e con umiltà.   Per lungo tempo continuò a pregare mentre intorno a lui cose 
infauste e terribili andavano accadendo.
Un giorno prese coraggio e pregò chiedendo: -”Signore, vedi quanto dolore c’è 
sulla terra, ci sono persone afflitte dalla fame, dalla guerra e dalle malattie. Alcuni 
non hanno di che vestirsi, altre sono senza casa o senza lavoro, altri ancora si 
trovano in prigione a causa della loro fede o sono perseguiti cercando pace e 
giustizia.  Signore, non puoi fare qualcosa per tutto ciò ?
Dopo un tempo breve e tuttavia interminabile, silenzioso ma pieno di tanti piccoli 
suoni e rumori di vita quotidiana l’uomo devoto percepì la voce del Signore e udì 
distintamente la risposta: “Ho fatto te”

Non siamo superman e non ci salviamo per i nostri meriti, ma solo in virtù della 
grazia di nostro Signore, attraverso i sacramenti. Essi sono segni e strumenti dei 
suoi benefici. Segni e strumenti della sua misericordia. Segni e strumenti che ci 
aiutano quando qualche nostro fratello 
                 “... ha fame o sete, è straniero o nudo o malato o in carcere...”             
                                                                                         (Matteo 25, 31-46)
Abbiamo il Battesimo, che ci rende fratelli di Gesù e fratelli fra noi, senza 
possibilità di dimenticarci gli uni degli altri.  Abbiamo la possibilità della 
Riconciliazione per riabbracciare il Padre in qualunque momento, per poter 
ricominciare.  Abbiamo soprattutto l’Eucaristia, vero propulsore inesauribile per 
ogni cristiano, per attingere forza e fantasia e carità dallo Spirito. Unione fra divino 
e umano, dono per tutti gli uomini.



 
O Signore insegnaci a fare del bene a tutti nel tuo 
nome, perché la luce della tua Chiesa risplenda 

sempre più sull’umana famiglia

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

Parrocchia di San Martino di Casalecchio - gruppo Caritas
Parrocchia di S.Giuseppe Cottolengo - gruppo Caritas

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

Opera Padre Marella

Caritas di Livorno e in particolare Simone Picchi
Caritas parrocchiale Padulle Bonconveto

rev.do Padre Economo convento San Domenico

gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini

Clara Finocchiaro
signora Bollini
Angela Santolla

Tani Grandi Maria
Francesco Borghi

Luca Franchi per la pazienza e la disponibilità

Franco il Bello per la assidua generosità

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


