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

VERITA’ e CARITA’
Oggi il tempo scandito dai campanili è
molto diverso dal tempo scandito al
lavoro, in televisione, in compagnia e
nei cellulari. E’ il tempo della frenesia e
della ricerca ad ogni costo di qualcosa
di nuovo, sempre diverso e appagante.
A fatica si trova un momento per la
riflessione e la preghiera. La ricerca
della verità è nell’effimero, la carità,
quando va bene, è nella indifferenza.
Non è il tempo iscritto nel nostro cuore
dal battesimo che abbiamo ricevuto
e che lo Spirito ha perfezionato nella
confermazione. Sono tempi diversi
quelli dell’uomo e quelli del buon Dio.
Ce lo ricorda un testo straordinario e
sconcertante , l’Ecclesiate. In esso
si cerca di ampliare la comprensione
tradizionale della fede per affrontare le difficili domande della
vita. Qualche secolo dopo, nelle parole di Gesù, si troveranno le
risposte a queste domande. Oggi papa Francesco sottolinea il
ruolo fondamentale del ‘kerygma’ il primo annuncio: “Gesù Cristo ti
ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco
ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti” (Evangelii
gaudium, 164). Nella verità di questo messaggio troviamo la carità
verso i fratelli, nell’ attenzione verso di essi è vivo l’amore verso
il nostro Dio. Ogni minuto, ogni ora, ogni giorno, oltre il tempo.
Nell’incontro con Gesù eucaristia in un modo speciale: sempre.
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Signore, apri il nostro cuore alle
necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza
amore verso di loro.
Dalla liturgia delle Ore

RINGRAZIAMENTI febbraio 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
Le insegnanti della International School of Bologna
Paola Bonaga
la Nonna di via Mozart
Stefania Tassinari
Carla Corazza - Carla Masina
Silvia A. - Adolfo - Stefania - Romana
famiglia Pascale – famiglie Cinti
Alice Tabellini e relatives
famiglia Savioli – famiglia Consiglio
Giorgio Fanucchi – Cinzia Ceccolini
fra Massimo Mancini e i frati studenti domenicani
fra Giovanni - fra Lorenzo – fra Damiano – fra Stefano

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

Notiziario inviato in formato elettronico a 364 Sostenitori

Grazie !

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
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