La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta
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Carità, non generosità
Con grande dignità si sono presentati alla porticina: un papà, la moglie e la figlia
undicenne. Sono arrivati per la prima volta, intimiditi dal passo che hanno dovuto
fare, forse indirizzati da qualcuno che ha saputo sostenere la loro speranza. Come
sempre, quando si apre la porta, non si sa con chi si ha a che fare, ma subito questa piccola, unita famiglia ha mostrato la propria coesione. - Ho avuto la fortuna
di avere la casa dal comune – ha esordito il papà- ma desso che ho la casa non ho
più il lavoro. Sono un muratore-. Lo sguardo basso gli permette di continuare d’un
fiato. -Per non perdere la casa, per mia figlia e mia moglie, per non dover dormire
fuori ho fatto subito staccare il gas e la corrente elettrica, così con quel poco che
riusciamo a mettere assieme almeno posso pagare una parte dell’affitto...e non
ritrovarci fuori...e non...sapere come fare. Potete darci delle coperte? Potete darci
due coperte per ognuno di noi? Delle giacche pesanti?- Non ci sono parole per
una persona di tale dignità, di tale dedizione per i propri cari. Tutto ciò che abbiamo potuto, glielo abbiamo consegnato, per lui e per le persone a lui care e che
intendeva proteggere. Abbiamo fatto ben poca cosa, noi, ma abbiamo imparato
che quando si ama davvero lo Spirito ci pone nel cuore un coraggio straordinario.
Troppo spesso lasciamo dormire il nostro battesimo, troppe volte dimentichiamo
che Gesù è anche nelle relazioni che si costruiscono fra gli uomini. E che nei
poveri si incontra Dio. I poveri sono sempre con noi per avere sempre la possibilità di incontrare Dio, che è arrivato al punto di farsi uomo per venirci incontro.
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L’amore della Verità induce a scoprire la
necessità della carità.
S.Agostino

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 la loro generosità
Parrocchia di S.Martino di Casalecchio – gruppo Caritas
Parrocchia S.Gioacchino - gruppo Caritas
Opera Padre Marella
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
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
Tecla
la nostra volontaria che ha raggiunto la pace del Signore
e ritrovato Assunta Viscardi, incontrata e conosciuta in
gioventù
Luca Franchi
Franco il Bello per la assidua generosità
Le innumerevoli persone che con grande dedizione
continuano a sostenere l’attività della Porticina
donando per i più poveri

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

Le volontarie, i volontari, i simpatizzanti e tutte le persone
che a diverso titolo collaborano per il bene della Porticina

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

