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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)

UMILTA’ e CARITA’
Fra me e me due frasi interpellano la mente: la carità intesa come elemento
unificante la missione evangelizzatrice della Chiesa; la reciprocità fra annuncio
e testimonianza della carità, che si completano l’un l’altra. Due frasi legate da
un unico adesivo, collante tipico per la coscienza: l’umiltà, elemento catalizzante
per ogni azione dettata dal cuore, quando tale azione è rivolta all’amore verso il
prossimo e pertanto verso Dio. Non ho parole adeguate per esprimere pensieri a
riguardo, non ne sono capace, superano le mie possibilità,ma di una cosa sono
certo: nel segreto del cuore di ciascuno esiste la capacità di capire, di tradurre nella
vita quanto vorrei dire. La mia limitatezza certo è freno o addirittura ostacolo, però
di sicuro non lo è all’azione misericordiosa del buon Dio, che ci ama sempre, da
lontano da vicino, la cui azione discreta ci accompagna e attraverso il soffio dello
Spirito ci invita a scuotere il nostro pensare e il nostro agire. Lo spirito del Padre
che è sempre in movimento ci aiuta. Che fatica mettere assieme le parole giuste,ma
almeno per un poco non abbiamo sciacquato il cervello in futili sciocchezze: noi
e il nostro Dio, quello rivelato a tutti gli uomini dall’unico che ha vinto la morte:
suo Figlio, l’Unigenito.
Matteo 6,5-8
5 Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti
nelle sinagoghe e negli avngoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6 Tu invece, quando preghi, entra
nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo,
che vede nel segreto, ti ricompenserà.
7 Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire
ascoltati a forza di parole. 8 Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro
sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate.
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LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

Chi non ama
non ha conosciuto Dio,
perchè Dio è amore
1 Gv 4,8

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
Le volontarie, i volontari, i simpatizzanti e tutte le persone
che a diverso titolo collaborano per il bene della Porticina
COROFAR Soc.Coop di Servizi alle Farmacie
Maria Carla

Piera Graldi

Laura Previeri

Olimpia Favorito

Donata Bugamelli
Famiglia

Bollini

Marianna Scaperrotta
Magnani

Famiglia

Bonsanto

ACLI via Lame
Parrocchia san Gioacchino – Gruppo Caritas
Parrocchia san Giuseppe Lavoratore – Gruppo Caritas
Un grazie speciale da ciascuno di noi a

Elena Girotti

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

che ha sempre dedicato generosa sollecitudine alla Porticina.
A lei, che ora ci guarda dal Paradiso e alla quale chiediamo di
presentare le nostre intenzioni al buon Dio per le tante persone
che bussano, vada il nostro ricordo e la nostra preghiera.

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

