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Tre parole 

  
Papa Francesco, nella visita pastorale da lui compiuta a Bologna, domenica primo 
ottobre ci ha consegnato tre P: P come Parola,  P come Pane e P come Poveri.
P come Parola
Alla parola di Dio, alla Bibbia e soprattutto al Vangelo dobbiamo dedicare ogni 
nostra intelligenza.  Ad essa si fa riferimento: nell’insegnamento della Chiesa, nella 
Tradizione e in ogni momento della vita di ciascun battezzato.  E’ il GPS per capire 
la strada, essere docili al progetto che Dio ha pensato per noi.
P come Pane 
Nutrimento e vita, è l’alimento da cui attingiamo energia e propulsione spirituale. 
Il mistero della Chiesa si risolve nel mistero dell’Eucaristia, che è per così dire la 
Chiesa in boccio e il mistero dell’Eucaristia è già in sintesi tutto il mistero della 
Chiesa, che è l’Eucaristia sbocciata, segno di unità, vincolo di carità.
P come Poveri
Il volto di Dio che possiamo incontrare quotidianamente, con gli occhi e gli orecchi 
attenti alle esigenze del fratello, sia esso felice o sofferente, per condividere in ogni 
occasione la misericordia  e l’amore del Padre, trasmettere speranza, comunicare la 
certezza della resurrezione.
Tre parole che non possono essere slegate, ma formano un tutt’uno. Dimenticando 
la Parola come possiamo vivere l’Eucaristia, avere un battesimo attento e pieno di 
fiduciosa energia per coloro che ci sono vicini; senza Eucaristia come pensiamo 
di incarnare la Parola nella nostra vita per coloro che ci stanno vicino; privi di 
sensibilità per il volto dei poveri solo con la Parola e il Pane non scivoliamo in una 
asciutta filantropia, che non ha direzione corretta e carburante per farci proseguire.
 Parola, Pane, Poveri: tre parole sorelle, intimamente unite.



 
O Signore, nutri il tuo popolo alla mensa 
della parola e del pane di vita eterna, 
perché con la forza di questo cibo 
proceda verso il monte della tua gloria.

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

 Le mamme dell’Istituto Farlottine 
 Centro card.Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei 

volontari  
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini

Famiglia Borsari Masetti
Famiglia Maccaferri

Mara Negrini
Carla Patrignani

                               Silvia Moltedo 
Roberta Nuzzi

Stefania Tassinari
Carolina Selli
Gloria Girotti

Signora Rosanna
Signora Pischedda

Simone Babbi
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

Grazie
 


