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La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta (1Corinzi 13,7)

INCLUSIONE e COMUNIONE
L’amore ha una caratteristica peculiare: è in grado di costruire ponti di relazioni, di
generare costitutivamente comunione ed è da questo che si vede che siamo veri cristiani:
se ci amiamo gli uni altri come noi siamo stati amati.
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri »
(Gv 13,35)
L’amore, quando è veramente tale, non può non essere amore di Dio e amore per i fratelli e
le sorelle, ossia amore di Dio che in noi – lo sappiamo o meno – si fa amore per gli altri. Se
ci si ama a vicenda, allora si sta insieme; e quando si sta insieme, allora Gesù, il Vivente,
è presente (E. Bianchi)
L’amore è inclusivo: perché non vuole essere solo, vuole “essere insieme”, stare insieme,
trasmettersi, essere e pensare in comunione, comunicarsi. Diventa epifania del nostro
battesimo, si mostra con la forza dello Spirito che ci unisce e ci costruisce in un progetto
che realizza quanto l’amore è in grado di fare. Il battesimo è un sacramento che costruisce
la Chiesa grazie alla forza dell’amore/Spirito di Vita, la Chiesa è la sposa e maestra che ci
accudisce amorevolmente, con premura, con misericordia, con la carezza del perdono e ci
alimenta con l’unico Pane in grado di darci la vita, perché l’Eucaristia è « fonte e culmine
di tutta la vita cristiana ». Amore per i fratelli: inclusione e comunione. Nell’unica Chiesa,
santa, cattolica, apostolica.
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O Signore, che affidi ad ogni
battezzato una missione profetica,
fa’ che i cristiani annunzino la tua
presenza nel mondo.

Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo,
desideriamo ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme e i papà dell’Istituto Farlottine
Giuliano e il gruppo dei volontari del Centro card. Poma
Il Banco Alimentare
gli amici della Piattaforma Alimentare
Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore – gruppo Caritas
Parrocchia S. Gioacchino – gruppo Caritas
famiglia Gosio - famiglia Montanari - famiglia Bonora
famiglia Manfrin – famiglia Venturoli – famiglia Pazzini
famiglia Schiavina – famiglia D’Ambrosio
Benedetta Masera – Nilde Bizzi
Dott. Balboni di Casalecchio di Reno
Il mitico Franco il bello
Le volontarie, i volontari, i sostenitori,
i supporters on the road
e gli amici vicini e lontani della Porticina
GRAZIE!

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

