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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)

OTTOBRE: autunno delle coscienze?

“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”. Non 
vogliamo sprecare questa crisi, ritornando come prima, come se niente fosse successo. Per 
non sprecarla dobbiamo comprendere la pandemia con i sentimenti di Gesù e convertirci... 
Cambieremo? Dipende da noi. Ciascuno di noi è invitato a vivere con maggiore generosità.”  

card. Matteo Zuppi

Non una epoca di cambiamenti, che iniziano e passano, ma cambiamenti epocali destinati 
a cambiare la vita degli uomini nel tempo a venire. Così come quando è venuto il Figlio 
di Dio duemila anni fa.  L’Unigenito ha messo gli uomini davanti ai princìpi e a loro stessi: 
fatti poco meno degli angeli, assegnati come amministratori della realtà che li circonda. 
Dimenticando quei principi l’essere umano paga lo scotto di scelte dissennate, la prepotenza 
dell’uomo sull’altro uomo in nome del denaro, del successo e del potere. La tecnologia 
assunta come divinità lo induce a superare il concetto che ha di se stesso.  Davanti alle 
scelte manifesta la propria libertà intendendola come assenza di limiti, quando invece essa 
viene pienamente esercitata solo di fronte alle regole. Il problema è rifiutare o negare le 
regole, quelle fondamentali - ne bastano dieci – e subito si resta vittime del proprio orgoglio, 
schiavi di un procedere senza meta inseguendo illusioni che sono propriamente estranee 
alla quotidianità.
Si diventa prede irragionevoli di istinti e cercatori di perle che già portiamo nel cuore senza 
volerle riconoscere.  Ma quanto bene ci vuole, il buon Dio, per lasciarci prendere le decisioni 
più assurde e insensate? E nonostante tutto ci aspetta sempre, guardando da lontano per 
correrci incontro anche se abbiamo chiesto anzitempo la nostra parte di eredità.
Un bene esagerato, ma che dico esagerato...se si potesse dire...eptagerato!



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore, hai affidato alla Chiesa il compito di 
trasmettere quanto hai detto e fatto, donaci di 

custodire diligentemente la tradizione apostolica. 
                                                                                 

Dalla Liturgia delle Ore

 

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 408 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

Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare 

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
gruppo signore parrocchia Don Orione  per le coperte

don Paolo di via Nosadella
famiglia Garagnani – famiglia Sancini

Angela Galantucci – Marcello Catucci e famiglia
Elena Manaresi  - famiglia Fontana

Nicoletta Dal Pozzo - Enza Fanti  -  Silvia la rider
 famiglia Contarini Marsili

Silvia Albertoni – Carla Masina – Stefania Gardelli

BLOCCO 24

   The International School of Bologna - Via della Libertà 2 Bologna

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


