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                    VOCAZIONE E MISSIONE
Capire a quale vocazione siamo chiamati significa dare vita e concretezza 

alla missione pensata per noi prima dell’inizio del tempo dal buon Dio. La 
missione dei battezzati è testimoniare la misericordia e la grazia del Padre 
fra gli uomini, con il matrimonio, con la speciale consacrazione, con la parola  
e con la umile mansuetudine nutrita dal pane Eucaristico, che rende fratelli 
e soprattutto Chiesa, con la C maiuscola. Ogni battezzato è sacerdote re e 
profeta, come Gesù.

La vera carità è paziente nell’avversità e sobria nella prosperità. E’ forte 
nelle gravi sofferenze, gioiosa nelle buone opere, sicurissima nella tentazio-
ne. E’ dolcissima coi veri amici, molto paziente coi falsi. Innocente di fronte 
alle insidie; si lamenta di fronte ai malfatti; tira un sospiro di sollievo di fronte 
alla verità. E’ casta in Susanna, sposata; in Anna, vedova; in Maria, Vergi-
ne (Dan 13,1ss; Lc 2,36). Umile nell’obbedire a Pietro e libera nel discutere 
con Paolo. E’ umana nella testimonianza dei cristiani; divina nel perdono di 
Cristo. Poiché la vera carità (…) è l’anima di tutte le Scritture, la forza del-
la profezia, il nerbo della conoscenza, il frutto della fede, la ricchezza dei 
poveri, la vita dei morenti. Conservatela fedelmente; preferitela con tutto il 
cuore e la forza del vostro spirito (cfr Mc 12,30).

                                        San Cesario di Arles (470-543), monaco e vescovo 



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

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

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

Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, 
desideriamo ringraziare:

La Divina Provvidenza, 
che non finisce mai di stupire

Le mamme dell’Istituto Farlottine

   Opera Padre Marella
Centro Poma – Giuliano e il gruppo dei volontari

Banco Alimentare di Imola  
Il dott. Palmonari nel ricordo della consorte Bianca

Marianna Scaperrotta   Gabriella Calzolari
Ivana e Adolfo

Le Famiglie

Coccolini                                                 Bollini Magnani
Amadesi Masoni                                              Bonsanto
Borsari Masetti                                                  Ruggeri

 
Le Parrocchie 

 San Giuseppe Cottolengo – Gruppo Caritas
San Gioacchino – Gruppo Caritas

San Giuseppe Lavoratore – Gruppo Caritas

Le volontarie, i volontari, gli amici e i sostenitori 
che con la loro vicinanza e la loro disponibilità 
aiutano ogni giorno la Porticina

Donaci o Signore la sapienza del Vangelo 
perché l’agire della nostra vita renda 

testimonianza al tuo nome.

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !


