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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)

Frammenti di Carità
Un amico, parlando con lui della società “liquida”, mi faceva notare che ormai la
nostra, secondo alcuni sociologi, è diventata ”gassosa”, volatile, evanescente.
Ognuno si spende per sé stesso o nei casi fortunati, per i familiari, per i più intimi,
a volte -saltuariamente- per qualche iniziativa episodica. Si stringe il cuore al
pensiero che tanto abbiamo ricevuto e nonostante ciò abbiamo perso il senso
della riconoscenza. Non tanto per sentirsi dire grazie dagli altri, no. Non è un do ut
des,“ma relazione al fatto che tanto, tantissimo abbiamo ricevuto e forse non siamo
consapevoli che il nostro di più può essere addizionato agli altri. Non solo in beni
materiali. Come faccio a rimanere insensibile davanti all’amore di un Dio che si
è fatto uomo per me, per raggiungermi nel tempo e nello spazio, nella profondità
del mio cuore perso nella tormenta di sentimenti angusti, nelle difficoltà nel corpo
o dello spirito, ramingo nella indifferenza che non sa esprimere una parola di
condivisione, di partecipazione, di semplice attenzione. Quando si fa una cosa
buona, si capisce subito il beneficio racchiuso in essa, il bene è contagioso e il
bene viene dal buon Dio che ci tiene come figli. Lo ha messo nel nostro cuore con
il battesimo; lo ravviva con l’Eucarestia. Ma dimentichiamo prestissimo. Lui però
è lì, vicino, silenzioso, paziente. E’ Verbo, è Parola che costruisce, è Verità, è Vita
as

Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai
Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
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LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA
“Bisogna che ognuno abbia la sua speciale

carezza, quel suo speciale senso di protezione,
di cura, di affetto, come se fosse unico
(Strenna 1932) Assunta Viscardi

Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo,
desideriamo ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme dell’Istituto Farlottine
Rev.do Padre Economo del convento San Domenico
Opera Padre Marella
Centro card. Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
Massimo per l’ospitalità a Villa Pallavicini
gli amici della Piattaforma Alimentare
Il Banco Alimentare
Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore – gruppo Caritas
Parrocchia S. Gioacchino – gruppo Caritas
Famiglia Lenzi famiglia Veronesi		
famiglia Maccaferri
Sara Galli		
famiglia Maccari		
famiglia Magelli
Roberta Nuzzi Clara Verlicchi
La nonna di via Mozart
Marianna Scaperrotta Raffaella Gallassi famiglia Bonora
Famiglia Rosati famiglia Fortunati
Omar, un nostro nuovo amico
famiglia Moretti e Bonsanto
Giovina Razionale

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

