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

ALLA MADONNA
Quann’ero ragazzino,

mamma mia me diceva: 
Ricordati, fijolo, 

quanno te senti veramente solo 
tu prova a recità n’Ave Maria. 

L’anima tua da sola spicca er volo 
e se solleva, come pe’ magìa. 

Ormai so’ vecchio, er tempo m’è volato; 
da un pezzo s’è addormita la vecchietta, 
ma quer consijo nun l’ho mai scordato. 

Come me sento veramente solo, 
io prego la Madonna benedetta 
e l’anima da sola pija er volo!

Trilussa 
(Carlo Alberto Salustri 1871-1950) 

                                                                                                               
SOTTO LA TUA PROTEZIONE

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.
AUGURI DI OGNI BENE PER UN FELICE 2021



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

                                                                                                     
O Padre, che ci chiami ad annunziare la fede nel 
Cristo Signore, aiutaci a non smentire mai con la 

condotta della vita il credo che professiamo.
Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 421 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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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

parrocchia della Carità – gruppo Caritas
Youth for  Neet Empowerment

Fondazione San Petronio
Associazione Avvocati di Bologna

Annassunta Gianotti – Raffaella Casali
famiglia Di Summa

Vittorio Sommariva – Alessandra Vincenzi
 Elena Manaresi  - Roberta Nuzzi

BLOCCO 24
Anthony Fleming and his Family (from Ireland)

famiglia Bernabei Barbieri
famiglia Tomba – famiglia Iseppi

Susanna e Eros Stivani
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


