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TROVARE IL VOLTO DI GESÙ
Tantissimi hanno avuto la notizia che Cristo è risorto; ce lo hanno detto a catechismo sin da bambini.
A molti però rimane il dubbio e a tutti capita di sentirsi come San Tommaso nel Vangelo, che per credere voleva
vedere e toccare Gesù risorto, perché non si fidava poi tanto di quello che gli raccontavano i suoi compagni. Ma poi
quando lo vede crede ed esclama: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,28).
Come possiamo anche noi oggi vedere Gesù vivo e presente in mezzo a noi? La Chiesa ci insegna che Egli è
veramente presente in modo speciale nelle azioni liturgiche, soprattutto nelle specie eucaristiche (cf SC 7). Il
Vangelo ci insegna anche che colui che ha dato da mangiare o da bere, o ha accolto, vestito o visitato un
fratello in necessità lo ha fatto a Gesù stesso (cf Mt 25,31-4).Questo è il modo in cui, ancora oggi e per sempre,
possiamo incontrare il Risorto: nell’Eucarestia e nel povero. Tutte le volte che qualche persona bussa al nostro
cuore, chi gli apre fa l’esperienza, oltre che dell’incontro con il povero, anche e soprattutto dell’incontro con il
Signore. In quell’istante allora è bello ricercare nel volto del fratello che domanda aiuto dei tratti del volto di
Gesù che è sempre pronto a venirci incontro. Ricercare il Suo sguardo negli occhi di chi è debole e indifeso.
Riconoscendolo nei poveri la nostra gioia sarà grande e saremo pieni di stupore, come i discepoli di Emmaus (cf
Lc 24,13-35). Incontrando Gesù nel povero potremo essere testimoni credenti verso coloro che ancora lo cercano.
Eros Stivani
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O Signore, manda su di noi il
tuo Spirito,
perché la nostra carità sia
autentica e senza ipocrisia.
Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, desideriamo
ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme dell’Istituto Farlottine
Parrocchia di S. Martino di Casalecchio - gruppo Caritas
Parrocchia di S. Gioacchino - gruppo Caritas
Parrocchia di S. Lorenzo
Parrocchia SS.Vitale e Agricola
Opera Padre Marella
Centro card. Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
Il Banco Alimentare
Alba Fausto e Gabriele della Confraternita della
Misericordia
Mariella e Piero
Cosimo Camporeale
Antonietta Sabatini
famiglia Cicognani
famiglia Giovannini
famiglia Fortunati
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

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

GRAZIE !

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

