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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)

SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ
Attraverso la pausa estiva non solo si ritempra il corpo, ma
anche lo spirito. Sono utili momenti di riflessione per poter
ripartire fortificati, con le idee più chiare e con gli obbiettivi
personali forse un pochino più definiti.
Tre termini mi hanno accompagnato e vorrei condividerli:
Preghiera, digiuno, amore. Tre parole che si possono leggere
anche come liturgia, evangelizzazione e carità. Oppure ascolto, scambio, attenzione sollecita e premurosa. A ciascuno la
possibilità di trovare sinonimi o intrecciarli meglio. Modi per
rientrare in sintonia con il proprio Signore, nell’unica Chiesa,
raccolta dallo Spirito. Il collante viene fornito dall’umiltà di
farsi scegliere per realizzare il disegno pensato per noi fin
dall’inizio del tempo, dalla volontà di piegare l’io individuale
al noi partecipativo.Tre parole che diventano sintesi in due
pensieri: adorare Dio e servire il prossimo.
Che diventano motore per ogni battezzato in una unica parola: VANGELO

Benritrovati !

e-mail: info@ porticinadellaprovvidenza.it - www. porticinadellaprovvidenza.it

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

Il superfluo non è ciò che noi
abbiamo in più, ma ciò che manca a
chi non ha nulla.
S.Giovanni XXIII

RINGRAZIAMENTI Settembre 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
Cartola Caffè - via Cartoleria Bologna
Valeria Capelli
La nonna di via Mozart
Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.

Le volontarie, i volontari, i sostenitori,
i supporters on the road
e gli amici vicini e lontani della Porticina

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

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 326 Sostenitori

