La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta
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RIFLESSIONI

D’ESTATE

Il tempo dell’estate è un momento particolare che ci permette di riflettere meglio sulla nostra vita e
sulla nostra fede. La preghiera quotidiana della Liturgia delle Ore è la voce di ogni battezzato che
messe assieme si rivolgono al proprio Signore per lodarlo, santificarlo, rendere grazie, chiedere aiuto e chiedere perdono. Domandare la forza e l’energia per affrontare la quotidianità.
Attingendo a questa fonte si scopre la bellezza e la fantasia dello Spirito che ci invita ad uscire , a parlare con chi incontriamo, a comunicare quanto di lieto e gioioso e intimamente profonda sia la parola di Gesù vero uomo e vero Dio. Abbiamo ripreso alcune di quelle preghiere
per condividere la ripartenza, il desiderio racchiuso nella frase “Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in
lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.”
1 Gv 3, 17-18

- Cristo, che con la tua incarnazione hai stabilito la tua dimora fra di noi, insegnaci a riconoscere nella Chiesa e in ogni
uomo la tua presenza.
- Figlio di Dio, che hai rivelato agli uomini l’amore del Padre, fa’ che i nostri fratelli possano vedere nella nostra
carità un segno della tua presenza.
- Ti preghiamo per i poveri, i profughi, i prigionieri, fa’ che si incontrino con te, mediante la nostra carità fraterna.
- Aiutaci a portare un messaggio di bontà di gioia ai poveri e ai sofferenti, per incontrare te presente nei nostri fratelli.
- O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori e donaci il fervore del tuo
Spirito perché possiamo esser saldi nella fede e operosi nella carità.
- Insegna a noi a privarci del superfluo, a beneficio dei nostri fratelli che sono nella necessità.
- Fa’ che il nostro lavoro glorifichi il tuo nome e giovi all’edificazione del tuo regno.
- Aprici gli occhi e il cuore alle necessità dei fratelli, fa’ che impariamo ad amarci e ad aiutarci sinceramente.
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Non parlare di Dio a chi non te lo chiede, ma vivi
in modo tale che prima o poi te lo chieda.
Francesco di Sales

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
tutti i volontari che a diverso titolo collaborano con noi
Nino Ilaria Rosanna Anna Gabriella Marina Angela
Elisabetta Francesca Rita
Elena Angela Teresa Graziella Paola Annamaria
Francesco Antonio Antonino Francesco
MariaPasqua Serena Maria Francesco
Luisa Ivana Giorgia
Massimo Mauro Luca
Rebecca
Autore del Sito Marco Serra
Marcello Rafi Angela Cinzia Anabel Paola
la mitica TECLA
e tutti coloro che ci portano nel cuore e nelle loro preghiere.

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

La carità richiede apertura della mente, sguardo
ampio,intuizione, revisione, “un cuore che vede”.
Rispondere ai bisogni significa non solo dare il pane
all’affamato,ma anche lasciarsi interpellare dalle cause per
cui è affamato, con lo sguardo di Gesù che sapeva vedere la
realtà profonda delle persone che gli si accostavano.
Benedetto XVI – 2011 discorso alla Caritas Italiana
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