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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)

Gli esercizi della Quaresima:
L’elemosina, la preghiera, il digiuno
<Il digiuno ha fame,se non si nutre di bontà; il digiuno ha sete,se non si
disseta di misericordia; il nostro digiuno ha freddo, se non lo avvolge il vestito
della compassione e dell’elemosina.> S.Pietro Crisologo ca 406-450)
La Quaresima è un tempo che ci impegna non solo ad abbracciare la croce, le
prove quotidiane della vita con maggiore pazienza e fortezza, ma ci sollecita
a metterci in ascolto attento e perseverante della Parola di DIO nella stanza
segreta del cuore ed aprirci ai fratelli amandoli. “La preghiera di chi è disposto
a cambiare ottiene la grazia del cambiamento.” Se non permetto al prossimo
di disturbarmi, probabilmente non permetterò nemmeno a DIO di farlo…. “
L’ ascolto della Parola è il punto di partenza del cammino quaresimale per
attingere acqua viva alla fonte dell’amore -DIO è AMORE- e ”per lasciarsi fare”
da LUI,secondo la sua volontà. Anche Gesù nella sua umanità <offrì preghiere
e suppliche con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte, e
fu esaudito per la sua pietà>(Eb.5,7). La preghiera è certo domandare, ma
anche aprirsi alla volontà del Padre: < amore e misericordia IO voglio e non
sacrifici>. “Il nostro amore verso il prossimo è la misura del nostro amore
per DIO.”(E. Stein-Scientia crucis-). La Quaresima offre ad ogni cristiano di
affrontare questa sfida interiore :<Due sono le vie, una della vita e una della
morte, e la differenza è grande fra queste due vie.> (Didaché 1). Affinché
l’elemosina, il digiuno, le tante opere caritative, le croci quotidiane non siano fini
a sè stesse, ma siano segno di una reale, concreta trasformazione del cuore,
apriamo le porte a CRISTO per vivere già ora nella pienezza del suo amore.
Segue....
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LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

Aiutaci a portare un messaggio di bontà e di
gioia ai poveri e ai sofferenti, per incontrare te
presente nei nostri fratelli. (dalla liturgia delle ore)

Un amore così travolgente, un fiume in piena inarrestabile <un amore che tutto copre, tutto scusa, tutto
ama, tutto spera>, un amore che opera senza fare
chiasso, rovesciando ogni logica umana, un amore misericordioso capace di rinnovare la faccia della terra.
“DIO solo vede dentro al cuore. Vede ciò che non va, ma
anche la più piccola pepita d’oro che sfugge spesso alla
nostra vista e che non manca mai. Credi a questa pepita
in ogni essere umano… ”(E.Stein -Lettera a E.Dursy-).
Gabriella

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
Lo staff della Caritas Diocesana
Giuliano e il gruppo dei volontari del Centro card. Poma
Opera Padre Marella
I gruppi Caritas delle parrocchie
Don Orione, San Giuseppe Lavoratore, San Giuseppe Sposo
San Gioacchino

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

Vito dalla Johns Hopkins University
Le famiglie Ferrarini - Manfrin – Palmieri – Guarnieri - Ecchia
Mario e Tonica Iocca
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 !

Assunta Viscardi

Copie inviati in formato elettronico a 311 Sostenitori

