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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)

La sobrietà nella preghiera
Sia di un solo colore la stoffa della tua preghiera. Il pubblicano e il figlio prodigo furono riconciliati con Dio da una sola parola. Quando preghi, non cercare parole complicate, perché
il balbettio semplice dei bambini ha spesso toccato il Padre dei cieli. Non cercare di parlare
molto quando preghi, per paura che lo spirito si distragga a cercare parole. Una sola parola
del pubblicano bastò a Dio e un solo grido di fede salvò il ladrone. La loquacità nella preghiera disperde spesso lo spirito e lo riempie d’immagini, mentre ripetere la stessa parola
normalmente lo raccoglie. Se una parola della preghiera ti riempie di dolcezza o di pentimento, resta in quella, poiché allora l’angelo custode è lì e prega con noi.
Chiedi con cuore accorato, cerca con l’obbedienza e bussa con pazienza. Poiché chi chiede
così riceve; chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Chi tiene senza posa il bastone della preghiera non inciamperà. Ed anche se cade, la sua caduta non sarà definitiva poiché la preghiera è una pia ‘tirannia’ esercitata su Dio.
San Giovanni Climaco (ca 575-ca 650)
(Riferimenti biblici : Lc 18, 13 ; Lc 15, 21 ; Lc 23, 42 ; Lc 11, 9-10).

Il Signore
è RISORTO!
Alleluia
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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)

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
Gli amici della piattaforma alimentare di Villa Pallavicini
Chiara e Adelaide delle ACLI
I gruppi Caritas delle parrocchie
San Giuseppe Lavoratore, San Giuseppe Sposo
San Gioacchino e San Domenico Savio
Francesco Guerra
Le famiglie Orsoni - Iuvone – Guarnieri – Andreazza
Ferrarini - Manfrin
Il mitico Franco il bello - Le volontarie, i volontari, i sostenitori,

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
Imprimatur Mons. Gabriele Cavina,

Provicario Generale- Bologna 3.3.2009

i supporters on the road e gli amici vicini e lontani della Porticina

Grazie !
Copie inviati in formato elettronico a 313 Sostenitori

