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INTROSPEZIONE
L’estate è qui. Per tanti di noi l’attività rallenta ed è possibile dedicare più tempo alla
riflessione e alla preghiera. Prendiamo il Vangelo, leggiamolo, perché è tempo di
ripensare ai doni ricevuti. In questo periodo di riposo, però, non dimentichiamo coloro
che sono nostri fratelli e si trovano soli, in difficoltà o che soffrono.
E’ un periodo propizio per recuperare valori che si sono messi da parte per i tanti impegni
di lavoro, le incombenze quotidiane che ci obbligano a pensare alle cose da fare anziché
alle persone; è un momento favorevole per rivitalizzare i rapporti assopiti con Nostro
Signore, con i nostri familiari, i nostri amici, i nostri vicini. Per riappropriarci del gusto per
la misericordia, per apprezzare il gesto semplice e disinteressato, per la sobrietà, per la
condivisione. Se la giustizia è assoluzione o condanna, la misericordia è sempre e solo
amore. Qui abbiamo il nostro orizzonte.
Come riflessione per le vacanze lasciamo quanto afferma una persona che ne sa “a pacchi”,
san Paolo, che alle comunità cristiane della Galazia, turbate da predicatori che diffondono
idee strampalate sul cristianesimo, manda a dire: “La fede ci salva, non le opere della
Legge: la fede che opera per mezzo della carità… quindi mettetevi a servizio gli uni degli
altri mediante la carità” (5,6.13).
Buona estate !
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O Signore, donaci di esercitare la carità fraterna
non solo nelle grandi occasioni, ma anche nelle
umili e comuni circostanze della vita.

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

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

Opera Padre Marella
Parrocchia S.Giuseppe Cottolengo – gruppo Caritas
Parrocchia S.Giuseppe Lavoratore – Gruppo Caritas
Parrocchia S.Martino di Casalecchio – Gruppo Caritas
Albero di Cirene
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
rev.do Padre Economo – Convento Patriarcale San Domenico
Sr. Maria Pia – Suore Domenicane Villa Pace
Bianca Savini
Ginanneschi Elena
Francesco Borghi
Famiglia Innocenzi Noli
Famiglia VERDE
Famiglia Parisini Strazzari
Dott. Alberto Balboni
Luca Franchi per la pazienza e la disponibilità

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

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

