La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta

Dicembre 2016

Porticina della Provvidenza
Piazza san Domenico 5/2 - 40124 Bologna

«Siate capaci di perdonare»
Il brano del Vangelo di Luca sul perdono, molti lo hanno chiamato “il discorso della pianura”.
Dopo l’istituzione dei Dodici, Gesù discese con i suoi discepoli dove una moltitudine lo
aspettava per ascoltarlo e per farsi guarire. La chiamata degli Apostoli è accompagnata da
questo “mettersi in cammino” verso la pianura . «amate, fate il bene, benedite e pregate».
Il problema sorge quando Gesù ci presenta i destinatari di queste azioni, e in questo è molto
chiaro, non usa giri di parole né eufemismi. Amate i vostri nemici, fate il bene a quelli che vi
odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi trattano male. L’amore
di Dio, è un amore viscerale, un amore «materno-paterno», un amore incondizionato che
rappresenta la vera esigenza di conversione per il nostro povero cuore che tende a giudicare,
dividere, opporre e condannare». (…) Nel cuore di Dio non ci sono nemici, Dio ha solo figli.
«Gesù continua a chiamarci e ad inviarci nella “pianura” dei nostri popoli, continua a
invitarci a spendere la nostra vita sostenendo la speranza della nostra gente, come segni
di riconciliazione. Come Chiesa, continuiamo ad essere invitati ad aprire i nostri occhi per
guardare le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della loro dignità, privati nella loro dignità».

Papa Francesco – dalla Omelia del 19 novembre 2016

Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano,
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote
sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da’ a
chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano
a voi, anche voi fatelo a loro.
Lc 6,27-31
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O Signore insegnaci ad essere miti e
premurosi verso tutti, per rendere
testimonianza al tuo vangelo.

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 per tutto ciò che donano
Parrocchia di S.Martino di Casalecchio – gruppo Caritas
Parrocchia S.Giuseppe Lavoratore - gruppo Caritas
Centro card.Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
Associazione Aliante
Confraternita della Misericordia di Bologna
Il Banco Alimentare di Imola
Il Presidente del Quartiere S.Stefano
Simona Iannessa e lo staff di E’Tv
gli Scouts di BO 6
Andrea Brandolini e gli amici
del Centro Missionario di S.Giovanni in Persiceto
Ilaria Dorigo
Francesco e Marcello, il volante e le ruote della Porticina
Rita Galliani
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 per il bene della Porticina

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,
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