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

PASSATO   PRESENTE   FUTURO
Non rimanere impigliati nel passato è il messaggio che ci viene comunicato in 
questo tempo speciale. Speciale per tanti motivi: un morbo pernicioso che colpi-
sce non solo il fisico, ma anche il morale; un tempo di attesa e di preparazione 
per uscire dalla pandemia, ma anche per andare incontro al Natale; la novità di 
un evento antico, ma sempre nuovo capace di rinnovare l’uomo nella sua totalità, 
liberandolo da lacci e rovi che lo trattengono dal realizzarsi completamente.

Abbiamo questa grande opportunità, ossia riconoscere che l’Uomo Nuovo è 
giunto fra noi circa 2000 anni fa per rassicuraci, dandoci la possibilità di diventare 
sempre più “poco meno degli angeli”, sentirci amati in maniera avvolgente, invi-
sibile, in modo continuativo ed eterno, in maniera perfetta ed illimitata.  Il nostro 
essere qui, adesso, può ripercorre la strada che ci permette di rinascere se lo 
vogliamo veramente, nella consapevolezza piena che anche quest’anno avremo 
un dono impensabile fuori dal battesimo: possiamo vivere la vicinanza di Dio che 
si mostra nella nostra debolezza umana.                                                                  
                                                                                                                  AS

Buon Natale a tutti e a ciascuno!



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

                                                                                 
O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, 

guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo 
operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. 
                                               Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 418 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

 

    RINGRAZIAMENTI   

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

Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare 
Lo Staff del Banco Alimentare di Imola

parrocchia di Rastignano e il diacono Enrico
Fondazione San Petronio
Claudia e Gabriele Conti

Raffaella Casali – Sandra Gamberini
famiglia Caiazza Gagliardi

famiglie Zanette Stracciari Cavalli
Mara Negrini in memoria di Elena Girotti

Vittorio Sommariva – Alessandra Vincenzi
 Elena Manaresi – Chiara – Angela Filippi

BLOCCO 24
famiglia Forlai Servidio – famiglia Brunetti

famiglia Tomba – famiglia Iseppi
Lorena Pelagalli – Maria Angela Bacchi – Filomena 

Rignanese   
Donatella Vitali – Enrico Besenzon

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


