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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)

NON SIAMO SOLI
NON SIAMO SOLI, non brilliamo di luce nostra. Non siamo bravi a fare le cose
perché siamo bravi noi: le nostre capacità ci sono state donate dall’amore dei
nostri genitori, pallido riflesso dell’amore di Dio per gli uomini.
NON SIAMO SOLI, perché il nostro è un Dio di amore e di misericordia, che ci vuole
insieme e uniti, dove possiamo amarci l’un l’altro. “Ecco, Dio è la mia salvezza;
io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.” E’ un Dio che vuole stare con noi, ma è anche
estremamente geloso, che ci vuole tutti per sé. Suo Figlio lo ha testimoniato.
Pregarlo significa cercare con Lui l’unità, allontanando quello che con sintesi
matematica verrebbe da definire il massimo comun divisore, che continuamente
ci ghermisce subdolo.
Per fortuna succede una cosa straordinaria: “grazie alla bontà misericordiosa
del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge” abbiamo la
possibilità di ripristinare le interruzioni e ricomporre le divisioni, ricercando e
trovando un minimo comune multiplo. Lascio a chi legge il compito di definirlo.
Tre mezze idee le avrei: il Natale si avvicina ed è l’inizio fondante di quella gioia
superlativa che culminerà la prima domenica seguente al primo plenilunio di
primavera e cinquanta giorni dopo ci farà Chiesa, con pregi e difetti, ma con la
C maiuscola.
A tutti voi, amici, sostenitori, volontari e supporters on the road
Buon cammino di AVVENTO !
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O Dio, nostro Padre, suscita in noi la
volontà di andare incontro con le buone
opere al tuo Cristo che viene .
Dalla colletta 1a domenica di Avvento A
RINGRAZIAMENTI dicembre 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

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE
DI ASSUNTA

Opera Padre Marella
Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare

O Dio nostro Padre,

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
Gli Scouts di Bologna 17
Lo staff del Patronato ACLI
MAGLIERIA REGINA
Stefania Tassinari – Sara Ottavianelli – Federica Vacchetti
Paola Bertarelli – famiglia Bassanelli – famiglia Concilio
famiglia Mattioli – famiglia Rinaldi
Camilla G. - Silvia A.
I frati studenti domenicani
fra Giovanni 1 - fra Giovanni 2
fra Damiano – fra Stefano - fra Lorenzo

Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.

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

Le volontarie, i volontari, i sostenitori, i supporters on the road

e gli amici vicini e lontani della Porticina

per riceverlo (solo posta elettronica): porticinadellaprovvidenza@gmail.com

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 351 Sostenitori

