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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)

Truth Liberty Freedom
The ability to listen, patience, educate our freedom to build ties, pale
reflection of love between us, bright reflection of love aside of God for
every man and woman of good will. Do not participate fragment sharing,
and this does not realize the humanity we have inside. We find maximum
communion in participation in the Eucharistic liturgy, where even the good
God arrives to be with us, inside us, in time and space, in our small universe,
in the space with the neighbor of a chair, the neighbor of community, of
work, of family, of apartment, of house. To build relationships, each of us
can give something, you need humility. We do not participate in Charity if
we are insensitive and unable to perceive the necessary humility to build
together in mutual respect: it means trying to recognize in the brother,
theneed of love that his heart claims. In this case freedom closes us in OUR
truth, in OUR love and risk of becoming a freedom reductive, individual,
sterile. The words of the Lord Jesus “You will know the truth and the truth
will make you free “(Jn 8,32) specify immediately and the most profound
longing that has always characterized the heart is surprising man.

Truth: God the Father.
Freedom: Christ Jesus.
Love: Holy Spirit.
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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

