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                                       GUARDARE CON GLI OCCHI DI DIO

Quello che cerchiamo di fare è davvero strano. Siamo tra i pochi ai quali se mancano le 
richieste vuol dire che tutto va per il meglio, i nostri “clienti”, se fossimo in un negozio, 
dovrebbero calare e non aumentare.  Su questo obbiettivo dobbiamo attivarci, mette-
re in campo tutte le energie che la fantasia dello Spirito riesce a movimentare e che al 
contrario troppe volte resta chiuso in noi. Sono paure? Timidezze?  Orgoglio?  Ognuno 
le conosce e potrebbe rimuoverle, ma tante volte prevalgono facendoci corrodere la 
buona volontà.  Tengono bloccate le ruote. 

A volte viene da pensare che la forza straordinaria del nostro battesimo resta in un sal-
vadanaio che non produce frutto.  La chiave per aprirlo l’abbiamo a disposizione ogni 
domenica, ma ce ne dimentichiamo.  E pensare che proprio pochi giorni fa, l’abbiamo 
rimeditato. L’abbiamo fatto nello sguardo di Chi, appeso ad una croce, guardava negli 
occhi ciascuno di noi quando ha mostrato all’apostolo amato colei che prefigura la via 
principale, affidando ciascuno di noi alla madre della Chiesa ed affidando alla Chiesa 
ciascuno di noi come l’apostolo amato, in un reciproco, scambievole abbraccio.

Una chiave straordinaria che si chiama Eucaristia, che scavalca ogni spazio e ogni tempo, 
che ci lega fra noi come figli dello stesso Padre, generoso di pazienza e di misericordia 
oltre ogni limite umanamente pensabile.  Nel pane condiviso della festa domenicale fac-
ciamo memoria partecipata della resurrezione alla vita, della condivisione, del reciproco 
fondamentale aiuto tratto dall’unica vera sorgente, Cristo Gesù,  signore del tempo e 
della storia ieri, oggi e sempre.       
                                                              *  *  *

“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri.  Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri.”                                                                Giovanni 13,34-35



  L’amore è una forza straordinaria, 
che spinge le persone a impegnarsi 

con coraggio e generosità nel 
campo della giustizia e della pace.                                             

Benedetto XVI

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

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

Grati per l’aiuto che riceviamo nella collaborazione 
che stiamo costruendo assieme, desideriamo 

ringraziare: 
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
i bimbi e le mamme dell’Istituto Farlottine per la loro 

generosità

Parrocchia di S.Martino di Casalecchio – gruppo 
Caritas

Parrocchia S.Gioacchino - gruppo Caritas
Sr.Bertilla e i volontari di Bo Centro

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

   

per la collaborazione e l’aiuto fornito

L’Associazione LAI MOMO
famiglia Innocenzi Noli

famiglia Parisini Strazzari
Clara Verlicchi

Sara Vladovich per la collaborazione
Sania Potparich del quartiere S.Stefano per gli abiti 

donati

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


