La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta
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Piazza san Domenico 5/2 - 40124 Bologna
Un po' di tempo per gli altri
La mia esperienza e’ probabilmente simile a quella di molte mamme o papa’ che, in questi
ultimi anni di crisi, hanno perso il loro lavoro.
Non nascondo che, dopo 25 anni di vita lavorativa, il contraccolpo e’ stato piuttosto forte.
Lo smarrimento iniziale ha pero’ lasciato spazio alla volontà di prendersi maggiormente cura
dei miei affetti, della mia casa e, non lo nego, anche di me stessa.
E così, pian piano, ho riconquistato il piacere di riuscire a fare le cose con più calma.
Nello stesso tempo mi sono anche resa conto che avevo il desiderio di avvicinarmi al mondo
del volontariato e ho bussato alla Porticina offrendo qualche ora di collaborazione a chi
dell’aiuto ai bisognosi ha fatto la sua missione.
Potrei raccontare le mie sensazioni ma preferisco dirvi : venite quando potete ad aiutare
quelle mani che smistano e sistemano vestiti usati affinché altre persone possano ancora
indossarli oppure venite a dare nuova vita ai giochi che i nostri bimbi non usano più e,
mentre lo fate, provate ad immaginare il sorriso di altri bambini, molto meno fortunati, che li
riceveranno.
Dedicare un po’ del nostro tempo agli altri e’ il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi.
Vi aspettiamo alla Porticina!
Cristina
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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 fanno
Parrocchia di S.Martino di Casalecchio – gruppo Caritas
Parrocchia S.Gioacchino - gruppo Caritas
Parrocchia Don Orione – gruppo Coperte
Centro card.Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
Il Banco Alimentare di Imola
Francesco e Marcello, il volante e le ruote della
Porticina
(...e se non prendono le multe è meglio!)
Rita Galliani
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 per il bene della Porticina

Chi lo desidera può seguirci sul nostro sito: www.porticinadellaprovvidenza.it

