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2019 Ottobre

                     A.D.V.  La porticina - Il Pronto Soccorso della Carità
                      < La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta> (1Corinzi 13,7)

Carità dono dello Spirito. 
“Mio e tuo non sono che parole. Non aiutare i poveri è rubare: quanto possediamo 
non appartiene a noi, ma a tutti. Dio, all’inizio, non ha fatto uno ricco e uno povero, 
ma ha dato a tutti la stessa terra” (S. Giovanni Crisostomo). 

Nella stessa terra ci muoviamo, pensiamo, viviamo. Nella stessa terra facciamo 
spallucce , ignoriamo, dimentichiamo.  Ma il Signore cerca ognuno di noi insistente-
mente, caparbiamente, perché vuol stare con noi. Anche quando lo rifiutiamo, lo al-
lontaniamo gonfi di egoistico orgoglio. Non spetta a noi il giudizio, a noi compete la 
condivisione e la testimonianza che dove due o tre sono riuniti nel Suo nome lì c’è 
anche Lui, che amandoci gli uni gli altri facciamo capire con gesti e con parole che 
siamo suoi discepoli. Tutto questo nel dono dello Spirito che abbiamo ricevuto, che 
talvolta teniamo nel cassetto per paura di...consumarlo!? Mostrarlo!? Comunicarlo!?

Siamo imperfetti, sicuro, parlo per me e il mio peccato mi sta sempre dinnanzi, ma 
non posso esimermi dal dire che il Signore mi ama nonostante il mio nulla, i pasticci 
che faccio. Malgrado tutto perché mi vuole bene, CI VUOLE BENE.  Dai...abbiamo 
ricevuto un dono strepitoso con il battesimo, possiamo fare cose strepitose con la 
Carità donataci dallo Spirito e non facciamo nulla?

Dai….diamoci una mossa e accendiamo il motore. La strada è nostra, andiamo.Ma 
come si fa in venti righe a dire tutto….  Troviamoci con Lui: appuntamento al Van-
gelo di domenica.



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

Notiziario inviato in formato elettronico a 328 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

O Signore, donaci un cuore 
generoso, perché diventiamo segno 

e testimonianza della tua bontà.                      
Dalla liturgia delle ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !

RINGRAZIAMENTI  ottobre 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
parrocchia S.Giuseppe Lavoratore – Gruppo Caritas

Cartola Caffè - via Cartoleria Bologna
La bottega di Silvia Moltedo – Monghidoro

HF Copisteria - Bologna
famiglia Maccaferri
Francesca Rispoli

Francesco e Gabriella
Collegio San Tommaso

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


