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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)

«IO CREDO» - «NOI CREDIAMO»
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

Il simbolo, o professione di fede, è un assenso personale e collettivo che proclama a tutti che si crede nelle
convinzioni fondamentali della fede cattolica. Nel silenzio personale, nell’intimità della nostra coscienza,
dopo la preghiera che ci ha insegnato Gesù, aggiungiamo la professione di fede: è un modo per crescere
nella consapevolezza che il buon Dio ci ama (sempre!), ha mandato suo Figlio ad annunciarlo ad ogni uomo,
ha donato lo Spirito perché la Chiesa fosse madre e maestra nel tempo e nello spazio per tutta l’umanità.

Il Signore
è RISORTO!
Alleluia
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“O Signore, donaci di esercitare la
carità fraterna non solo nelle grandi
occasioni, ma anche nelle umili e
comuni circostanze della vita”

Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, desideriamo
ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme dell’Istituto Farlottine
I numerosi amici di Facebook
Parrocchia SS.Vitale e Agricola
Opera Padre Marella
Gli operatori e i ragazzi di LAI MOMO
La Confraternita della Misericordia
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
Paola Ricciarelli
Famiglia Poggi Zanolini
Antonietta Sabatini Longhi
Silvia
Alessandra Tedesco
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

