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IL LUMINO ROSSO 
Il nonno entrò in chiesa tenendo per mano il nipotino. Cercò con lo sguardo il lumi-
no rosso che segnalava il tabernacolo del Santissimo. Si inginocchiò e cominciò a 
pregare. Il bambino girava gli occhi dal nonno al lumino rosso, dal lumino rosso al 
nonno. Ad un certo punto sbottò: “Ehi, nonno! Quando viene verde usciamo, eh?”.

Quel lumino non diventerà mai verde.
Continua a ripetere senza posa: “Fermati!”
Questa è la roccia.
L’unica roccia vera a cui gli esseri umani possono ancorarsi.
L’unica sosta che dà un vero riposo.
“Venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati e io vi ristorerò”.
(Vangelo di Matteo 11.28)



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

Non condannare, neanche se vedi con 
i tuoi occhi, poiché spesso anch’essi 

sbagliano.
                                 san Giovanni Climaco

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 390 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
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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
Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare 

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola

Famiglia Monari Ridolfi
Elena M.B.  prof di matematica
Lucia maestra alle Farlottine

Pierpaola  Fontana
Famiglia  Zacchiroli

Mirizzi Maria Lucia – Lucia Calzolari
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BLOCCO 24

MARZOCCHI  POMPE SpA
nonna Maria di via Mozart

Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.
Le volontarie, i volontari, i sostenitori,   i lettori di FB

i supporters on the road 
e gli amici vicini e lontani della Porticina


