La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta

Quaresima 2017

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

Per vivere il tempo della Quaresima liberiamoci dalle
dipendenze, quelle che pensiamo di controllare e che
pensiamo possiamo smettere quando decidiamo e che, al
contrario, ci dominano,liberiamoci dalle abitudini che ci
condizionano e ci alienano da noi stessi, dal consumare
perché non di solo pane vive l’uomo. Digiuniamo dalla vita
virtuale per vedere quella reale.
Lasciamo spazio alla preghiera, che chiede di aprire la porta
del nostro cuore, magari lasciando fisicamente uno spazio
nelle nostre giornate per entrare in chiesa.
Per far questo occorre staccare i “collegamenti compulsivi”
e connetterci con il silenzio a Dio. Impariamo a chiedere per
noi e per gli altri, a intercedere perché è il primo modo per
capire la presenza di Dio nella nostra vita e per stare vicino a
chi soffre.
Terza indicazione quaresimale, l’elemosina. Regaliamo
saluti, visite, cuore, tempo.
Invitiamo a pranzo quelli che non possono restituire nulla
se non l’amore. Regalare rifuggendo l’idea del grazie o
della considerazione solo per dare. E troveremo gioia.
L’elemosina ci aiuta anche a non crederci padroni, a scoprire
che davvero c’è più gioia nel dare che nel ricevere, a non
essere condizionati dal denaro che ruba il cuore e ci rende
solo volgari e duri.
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LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

O Signore manda su di noi il tuo

Spirito perché la nostra carità sia
autentica e senza ipocrisia.

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

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

