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Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino,
quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e
disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!». Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto
anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra,
e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato
in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli
cioè doveva risuscitare dai morti.
* * * *
Il mondo è troppo pieno di croci e noi non possiamo mai abituarci. Queste ci chiedono
di non restare distaccati osservatori, chiusi nei giudizi, diffidenti, attendisti, timidi.
La croce chiede misericordia e questa ci rende forti, perché ci dona la forza del cuore,
quella che è capace di farci uscire dalle nostre paure. Regaliamo interesse, affetto
amicizia a tutti: scopriremo tante sofferenze. Spesso pensiamo di averne noi bisogno.
Certo, ma il Signore ci dona tutta la sua misericordia e ci aiuta a capire che troviamo
la risposta alle nostre ferite solo guarendo quelle degli altri.
Mons. Matteo Zuppi
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Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i
propri amici.

Lieti per l’aiuto che riceviamo nella collaborazione che stiamo costruendo assieme,
possiamo dirvi una sola cosa:
PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE
DI ASSUNTA

O Dio nostro Padre,

GRAZIE !
Le volontarie, i volontari i simpatizzanti, gli amici e tutte le persone che a diverso titolo e in diverso modo,vicine o lontane, collaborano per il
bene della Porticina.

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
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