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                                               Fede Libera e Gratuita

Stiamo vivendo un grande momento di trasformazione spirituale: fino a poco tempo 
fa avevamo una fede ereditata, scontata, un Cristianesimo nel quale essere cristiani e 

cittadini coincidevano.
Oggi camminiamo verso un tempo nel quale le persone, immerse in un pluralismo 
culturale e religioso scelgono di essere cristiani o meno perché la cultura attuale non 
trasmette più la fede, ma la libertà religiosa e il relativismo omnicomprensivo.  Usciamo 
dal cristianesimo dell’abitudine e dell’obbligo per andare verso una adesione alla 
fede segnata da libertà e gratuità.  Partecipare alla Messa domenicale è la risposta 
che possiamo dare alla chiamata che ci fa il Signore ogni settimana, dove possiamo 
coniugare riposo, gioia e partecipazione, indispensabili per rafforzare i legami di fede,  
di amicizia e di aiuto reciproco, per vincere stanchezza, delusione e affievolimento della 
speranza, per uscire ad annunciare con la vita la felicità di credere e affermare a chi ci 
incontra “SONO SICURO CHE DIO CI AMA” .
La vita è un dono che ci proietta verso il futuro eterno e sulla terra ci dà la forza 
per la solidarietà, la pazienza e la certezza che il mondo può diventare migliore.  Nel 
pane dell’Eucaristia condividiamo l’invito a partecipare e a ritrovare la gioia di stare 
insieme.  La Chiesa vive del rimanere presso Cristo, dello stare con Lui, anche se ciò 
non appare moderno.  La Chiesa siamo noi.

“ Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”            (Gv 6,67)                                                 

                                                         



 Parlate e agite come persone che devono essere 
giudicate secondo una legge di libertà, perché il 
giudizio sarà senza misericordia contro chi non 
avrà usato misericordia; la misericordia invece 

ha sempre la meglio nel giudizio. 
                                                                            Gc 2, 12-13

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 per tutto ciò che fanno

Parrocchia di S.Martino di Casalecchio – gruppo Caritas
Parrocchia S.Gioacchino - gruppo Caritas
Parrocchia San Girolamo – gruppo Caritas 

Sr.Bertilla e i volontari di Bo Centro

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

La redazione di E’Tv e in particolare Simona Iannessa 
e il suo cameramen 

Francesco e Marcello, il volante e le ruote della 
Porticina

(...e se non prendono le multe è meglio!)

Giovanni Gianfranceschi

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

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


