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< La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta> (1Corinzi 13,7)

UN NUOVO INIZIO

I

Quante sono le volte che si ricomincia....tante. Ma il bello è proprio poter
ricominciare, sapere di poter ricominciare quando ci sono le premesse e la
buona volontà per girare pagina. Il buon Dio è pronto ad accoglierci, attento
ad ogni nostra minima svolta per ripartire sulla strada che fa di noi dei veri
testimoni della Verità (con la V maiuscola!). Il battesimo ci garantisce la
direzione sulla strada per sviluppare i nostri talenti, come ci ha garantito il
Figlio, autentico profeta, sacerdote e re. Cerchiamo un nuovo inizio nel segno
della pace, come ha suggerito nel messaggio di inizio anno papa Francesco:
“la pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione
ecologica”. Soprattutto per ricostruire un senso di prospettiva e di relazioni che
si sente evaporare. Ricominciamo per i nostri giovani, che hanno energia ed
entusiasmo, ma rischiano di sentirsi soffocati dai mille lacci della società, del
mondo del lavoro, della scuola, che non si sentono coinvolti da una proposta che
identifica la vita cristiana con l’adempimento di pratiche religiose. In questo
dobbiamo ripartire, ricostruire. Come ha detto una saggia voce: realizzare
ponti, non alzare barriere. Siamo attesi, in questo. Un nuovo inizio.
AS
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Signore, fa’ risplendere agli
occhi di tutti la legge del
Vangelo, perché sia guida
sicura per ogni uomo.
RINGRAZIAMENTI gennaio 2020
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
Gli Scouts di Bologna 17
Cartola Caffé
MARA NEGRINI
famiglia Marchesi – famiglia Dalla chiesa
famiglia Damelio
famiglia Guerrini Manaresi
Martina fedelissima supporter
la Nonna di via Mozart
Stefania Tassinari
Carla Corazza – ing. Calanchini
Silvia A. - Adolfo – Maria e Peru
Famiglia Pascale -Schiavina -Taglioli
Giorgio Fanucchi – Cinzia Ceccolini
Enrico e Oriella – Giulia Giacomo Elena e Tommaso
Susanna Riccardo Margherita e Carlotta
fra Massimo Mancini e i frati studenti domenicani
fra Giovanni - fra Lorenzo – fra Damiano – fra Stefano
(in bocca al lupo per gli esami!)
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 359 Sostenitori

