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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)

Verità Libertà Amore
La capacità di ascolto, la pazienza educano la nostra libertà a costruire
legami, pallido riflesso d’amore fra noi, luminoso riflesso d’amore da parte
di Dio per ogni uomo e donna di buona volontà. Non partecipare frammenta
la condivisione, isola e questo non realizza l’umanità che abbiamo dentro
di noi. Massima comunione la troviamo nella partecipazione alla liturgia
Eucaristica, dove addirittura il buon Dio arriva ad essere con noi, dentro
noi, nel tempo e nello spazio, nel nostro piccolo universo, nell’interstizio
con il vicino di sedia, il vicino di comunità, di lavoro, di famiglia, di
appartamento, di condominio.Per costruire relazioni, ognuno di noi può
donare qualcosa, occorre umiltà. Non partecipiamo della Carità se siamo
insensibili e incapaci di percepire la necessaria umiltà di costruire assieme
nel rispetto reciproco: significa stentare a riconoscere nel fratello, il
bisogno di amore che il suo cuore reclama. La libertà in tal caso ci chiude
nella NOSTRA verità, nel NOSTRO amore e rischia di diventa una libertà
riduttiva, individuale, sterile.Le parole del Signore Gesù «Conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,32) precisano in modo immediato
e sorprendente l’anelito più profondo che qualifica da sempre il cuore
dell’uomo.

Verità: Dio Padre.
Libertà: Cristo Gesù.
Amore: Spirito Santo.
La Pentecoste
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LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

Nessuno può fare tutto,

ma tutti possono fare qualcosa .

Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo,
desideriamo ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme dell’Istituto Farlottine
Confraternita della Misericordia
Opera Padre Marella
Centro card. Poma Giuliano e il gruppo dei volontari
Gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
Angela Cangemi
Paola Ricciarelli
Luciana Sali
Laura Previeri
Gaddoni Silvia
famiglia Maccaferri
famiglia Barilli
Valentina Fortuzzi
Nadia Gasparri
Marianna Scaperrotta
Franco il Bello per la assidua generosità

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

Le volontarie, i volontari, i simpatizzanti e tutte le persone
che a diverso titolo collaborano per il bene della Porticina

Grazie !

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

