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Dove dimori?
Non basta costruirsi una immagine di Dio basata sul sentito
dire: bisogna andare alla ricerca del Maestro divino e andare
dove Lui abita. La richiesta dei due discepoli a Gesù: “Dove
dimori?” (Gv 1,35-42 ) ha un senso spirituale forte: esprime
il desiderio di sapere dove abita il Maestro, per poter stare
con Lui. La vita di fede consiste nel desiderio di stare con il
Signore e dunque in una ricerca continua del luogo dove Egli
abita. Questo significa che siamo chiamati a superare una
religiosità abitudinaria e scontata, ravvivando l’incontro con
Gesù nella preghiera, nella meditazione della Parola di Dio
e nella frequenza ai sacramenti, per stare con Lui e portare
frutto grazie a Lui, al suo aiuto, alla sua grazia.
Papa Francesco
Lo spirito comunitario di preghiera e di conversione al Signore, si esprimono simbolicamente nel rito della cenere sparsa sulle nostre teste, al quale noi ci sottomettiamo
umilmente in risposta alla parola di Dio.
La Quaresima, non ha senso di per sé, ma ci riporta all’evento della Risurrezione di
Gesù, che noi celebriamo rinnovati interiormente e con la ferma speranza che i nostri
corpi saranno trasformati come il suo.
Buon cammino Quaresimale
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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 cntinuamente riceviamo, desideriamo ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme dell’Istituto Farlottine
Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore – gruppo Caritas
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
Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie

Franco il Bello per la assidua generosità
Le volontarie, i volontari, i simpatizzanti e tutte le persone

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

che a diverso titolo collaborano per il bene della Porticina

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

