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                     A.D.V.  La porticina - Il Pronto Soccorso della Carità
                      < La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta> (1Corinzi 13,7)

 
    Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore che gli ripagherà la buona azione. 
    Ascolta il consiglio e accetta la correzione, per essere saggio in avvenire. Molte sono le idee 
nella mente dell’uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. Il pregio dell’uomo
 è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo. Il timore di Dio conduce alla vita e chi 
 ne è pieno riposerà non visitato dalla sventura.                                             Pro 19, 17.20-23
                                                                Lodi seconda settimana di Quaresima – LUNEDÌ

Tempo di quaresima, tempo di conversione. Cambiamento del cuore e della mentalità. 
Attenzione per la parola di Dio, la preghiera, i fratelli. Momento speciale da vivere con 
gioiosa sobrietà, consapevolmente, per ricomporre il nostro essere stranieri al nostro 
stesso cuore. Nella disarmonia, nella divisione vediamo i nostri malesseri quotidiani. Nella 
incapacità di costruire relazioni di amicizia, di comunione, di gioia donata con semplice 
gioia, in umiltà di fede.  Il momento giusto per regalare il sorriso della Provvidenza a chi 
è provato nel corpo e nello spirito, provato dalla solitudine e dalla indifferenza.  Per essere 
strumenti docili della Provvidenza.  Testimoni d’amore.
  La carità è sempre evangelizzatrice.          
                                                                                                   AS

Pensieri dall’anima



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

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 continuamente riceviamo, 
desideriamo ringraziare:

La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme dell’Istituto Farlottine

Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore 
Parrocchia SS.Vitale e Agricola

Parrocchia S.Gioacchino
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

Mariapia e Francesco SPADA
Famiglia Aldrovandi Casolari

Signora Gosio
Silvia

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

“Bisogna che ognuno abbia la sua 
speciale carezza, quel suo speciale 

senso di protezione, di cura, di 
affetto, come se fosse unico...” 

(Strenna 1932) Assunta Viscardi  

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

 Grazie !


