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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)

OBBLIGO PER AMORE NON OBBLIGO PER DOVERE

Nella missione degli apostoli c’è un aspetto che non può essere trasmesso: 
essere i testimoni scelti della risurrezione del Signore e le fondamenta della 
Chiesa. Ma vi è anche un aspetto permanente della loro missione. Cristo 
ha promesso di rimanere con loro sino alla fine del mondo Mt 28,20). La 
« missione divina, affidata da Cristo agli apostoli, dovrà durare sino alla 
fine dei secoli, poiché il Vangelo, che essi devono trasmettere, è per la 
Chiesa principio di tutta la sua vita in ogni tempo. Per questo gli apostoli 
[...] ebbero cura di costituirsi dei successori »           (Vaticano II - LG 20).

Il Signore vuole tutti salvi, non solo alcuni. Questo dipende da noi, da come 
abbiamo attivato il nostro battesimo, da come permettiamo allo Spirito di 
irrorarci della sua forza, della sua fantasia, da come siamo permeabili alla 
sua vitalità. Dal modo in cui noi rispondiamo diamo testimonianza, rendendo 
potabile e commestibile il Vangelo per la nostra vita e per la vita di chi 
incontriamo.

«E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di 
quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno.  Questa infatti 
è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la 
vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno                                 Gv 6,39-40



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

Notiziario inviato in formato elettronico a 316 Sostenitori  

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

La parola del Vangelo illumini sempre il 
nostro cammino, perché viviamo nella 
verità e nella carità, per la perfezione 
della tua Chiesa. (dalla liturgia delle ore)

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !

  
RINGRAZIAMENTI  Giugno 2019

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

Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare 

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola

I gruppi Caritas delle parrocchie

San Giuseppe Lavoratore

San Gioacchino e Don Orione

Le famiglie Moretti - Bonsanto – Manfrin
Scaperrotta – Guarnieri – Savioli – Ferri – Massarenti

Soverini – Tagliavini – Fiorentini - Lanzarini
Le colleghe di Giulia Casari

Belletti Maria – Francesca  Baroni - Paola Bonaga 
Roberta Castellani

La nonna di via Mozart
Il mitico Franco il bello - Le volontarie, i volontari, i sostenitori,

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


