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2021 - UN ANNO CHE INCOMINCIA

Disse l’Angelo a Maria: “Non avere paura”  Lo stesso a Giuseppe: “Non avere paura”. 
Cristo diceva così agli apostoli, in specie a Pietro: “Non abbiate paura!”.  Sentiva infatti che 
avevano paura. Ebbero paura quando venne arrestato, ebbero ancora più paura quando,risorto, 
apparve loro.  Di che cosa non dobbiamo avere paura? Non dobbiamo temere la verità su 
noi stessi. (…) L’uomo è sempre uguale. I sistemi che crea sono imperfetti, e tanto più 
imperfetti quanto più è sicuro di sé. Da dove trae origine questo? Dal cuore dell’uomo. Il 
nostro cuore è inquieto. Cristo conosce meglio di tutti la nostra angoscia: “Egli sa quello 
che c’è nel cuore di ogni uomo”. (...)Sul finire del secondo millennio abbiamo forse più che 
mai bisogno delle parole del Cristo risorto: “Non abbiate paura!”.                                                                                                                              
                                               S.Giovanni Paolo II – Varcare la soglia della speranza

Sono parole profetiche espresse da un uomo che ha vissuto profondamente la vita in 
molti suoi aspetti e che oggi si dimostrano ancora una volta estremamente attuali. Sono 
parole che ci accompagnano in questo momento difficile, dove sembra che la separazione 
prevalga sull’unione, l’isolamento forzato contrasti il desiderio di comunione perché un 
virus micidiale ci allontana gli uni dagli altri a tal punto che rende faticoso riconoscere 
la luce dello Spirito che brilla e che ci è stata donata. Non siamo imprenditori della fede, 
né dobbiamo fare proselitismo: dobbiamo essere testimoni di un amore che deve essere 
vissuto,  trasmesso e condiviso. Siamo portatori di speranza che non è ottimismo tout court. 
La speranza è la certezza che una cosa ha senso indipendentemente da come andrà a finire.  
Questo senso è da cercare, scoprire, vivere.  Ogni volta.   
                                                                                                                                AS               



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

Figlio di Dio che hai rivelato agli uomini l’amore del 
Padre, fa che i nostri fratelli possano vedere nella 

nostra carità un segno della tua presenza.
                                 Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 422 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, desideria-

mo 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

Associazione Avvocati di Bologna
Pietro Melandri

 Elena Manaresi  - Roberta Nuzzi
BLOCCO 24

Anthony Fleming and his Family (from Ireland)
famiglia Passaniti

Maurizio Gualandi per il costante aiuto che ci assicura

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

Email: info@porticinadellaprovvidenza.it


