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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)

    I

 TANTI AUGURI DI UN SANTO NATALE

e di un sereno 2020

La Parola e il silenzio 

Il Natale potrebbe essere per qualcuno l’occasione per riscoprire la 
bellezza di momenti di silenzio, di calma, di dialogo con se stessi o con le 
persone. Un testo della liturgia natalizia dice: “Mentre un quieto silenzio 
avvolgeva ogni cosa, il tuo Verbo onnipotente, o Signore, è sceso dal 
Cielo, dal trono regale” e sant’Ignazio di Antiochia chiama Gesù Cristo 
“la Parola uscita dal silenzio”.  Anche oggi la parola di Dio scende là dove 
trova un po’ di silenzio. Maria è il modello insuperabile di questo silenzio 
adorante.

In questa notte oscura, squarciata dalla luce di Cristo che nasce nei nostri 
cuori, rivolgiamoci al Signore del mondo e della vita per ringraziarlo del 
dono del suo Figlio.  

O Padre, sai che noi siamo piccoli, incapaci di corrispondere alla tua 
bontà. Tu che hai voluto che tuo figlio nascesse in una povera capanna, 
accogli anche la nostra povertà e riempila con il tuo amore.  Tu padre, che 
solo conosci il Figlio, concedici di riconoscerlo affinché lo amiamo e lo 
imitiamo.

p. Raniero Cantalamessa



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

Notiziario inviato in formato elettronico a 355 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, apri il nostro cuore alle neces-
sità dei fratelli, perché incontrandoci non ci 
trovino freddi e senza amore verso di loro.

 

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !

RINGRAZIAMENTI  Natale 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
Casa del Clero

Confraternita della Misericordia
Jus  Bologna Runners - Fondazione Forense Bolognese

e in particolare Cinzia Ceccolini
Eugenia Ghetti – Gianni e Chiara di via Montegrappa

Paola Bonaga – famiglia Gubellini

la fedelissima Martina che pensa sempre a noi

Simona e Silvio – Rita Galliani – ing. Calanchini

Delia e Giuseppe – l’amico Pasquale di Napoli

 I mercatini  -  Blocco 24  -  Per conto Tuo

Copisteria Il Tribunale  - Cartola Caffè

Massimo Mancini e i frati studenti  domenicani

fra Giovanni 1 - fra Giovanni 2– fra Damiano – fra Stefano
Camilla   Riccardo   e gli Scouts di BO 17

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


