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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)

Who makes charity to the poor makes a loan to the Lord who will repay his good deed.
Listen to the advice and accept the correction, to be wise in the future. There are many ideas
in the mind of man, but only the design of the Lord remains firm. The value of man
it is his goodness, better a poor than a liar. The fear of God leads to life and who
It is full of rest, not visited by misfortune.
Pro 19, 17.20-23
Lodi second week of Lent - MONDAY

Lent time, conversion time. Change of heart and mentality.
Attention to the word of God, prayer, brothers. Special moment to live with
joyful sobriety, knowingly, to recompose our foreign being to ours
same heart. In disharmony, in the division we see our daily problems. In
inability to build relationships of friendship, of communion, of joy given with simple
joy, in humility of faith. The right moment to give the smile of Providence to whom
it is experienced in body and spirit, tested by loneliness and indifference. To be
docile instruments of Providence. Witnesses of love.
Charity is always evangelizing.
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LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

“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

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

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

