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Settembre
A.D.V. La porticina - Il Pronto Soccorso della Carità
La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta (1Corinzi 13,7)

RIPARTENZA

In una società mutevole, sfuggente, fin troppo “liquida”, dove l’effimero e l’apparenza

regnano indiscussi dettando regole da modificare e adattare alla propria soggettività, può
essere utile un esercizio di riflessione su semplici frasi, tratte da letture estive, pensieri,
interrogativi fra anima e mente. Ognuno scelga la sua, ne suggerisca altre, se crede, ma
si fermi a riflettere per cogliere dentro di sé il progetto che il buon Dio gli propone, per il
suo bene, per il nostro bene, per la Chiesa. Siamo chiamati ad un impegno quotidiano per
non diluire la fede. Bisogna edificarla, renderla disponibile alla costruzione di una retta
coscienza, ad una osservanza concreta del Vangelo, ad una testimonianza che se non è
fatta a parole -perché non sempre è facile trovare le parole giuste- è però fatta con la vita.
Gesù, oltre che con le parole, ha testimoniato con la vita!
*** *** *** ***
«Amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi. Uscire da sé. Dare senza chiedere.
Essere discreti al limite del silenzio. Soffrire per far cadere le squame dell’egoismo».
don Tonino, Vescovo
Non parlare di Dio a chi non te lo chiede, ma vivi in modo tale che prima o poi te lo chieda.
S. Francesco di Sales
Tre sono gli elementi che manifestano e distinguono la vita del cristiano: l’azione, la parola
e il pensiero. Primo fra questi è il pensiero, al secondo posto viene la parola che dischiude e
manifesta con vocaboli ciò che è stato concepito col pensiero. Dopo, in terzo luogo, si colloca
l’azione, che traduce nei fatti quello che è stato pensato.
S. Gregorio di Nissa
Reagire e risorgere ogni mattina e ogni momento (…) è immensa fatica e indicibile sforzo. Tu
lo sai, o Signore, e Tu mi aiuti e io non chiedo niente, solo di durare finché Tu vuoi, a servire i
fratelli, a essere la tua lode viva.
Assunta Viscardi
(…) ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi
domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto,
con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano

svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.

1 Pt 3, 15-16
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O Signore, aiutaci ad aiutare, nel modo più
opportuno coloro che si trovano in difficoltà.
Marcello

Credo Apostolico
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.

Grazie !

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

Assunta Viscardi

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

