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 ADV La Porticina   IBAN IT48K0888302401016000160995

2021 Aprile

                     A.D.V.  La porticina - Il Pronto Soccorso della Carità
                      < La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta> (1Corinzi 13,7)

La Pasqua invita non solo al 
pensiero di Gesù Risorto, ma anche 
ci guida e ci stimola a vivere da 
risorti. 
RECUPERARE LE RELAZIONI.  Le 
donne sono le prime a portare la 
notizia; Maria la madre che soffre 
si riprende dal suo grande dolore e 
riprende la relazione con il Figlio 
risorto. Ci si abitua rapidamente 
a rimanere nel sepolcro, da soli, 
a farsi i propri affari secondo i 
propri comodi, distanti dagli altri.  
Occorre uscire dal sepolcro, dal 
proprio egoismo, dal proprio io, da 
se stessi.
LASCIARE OPERARE LO 
SPIRITO SANTO. Gli apostoli 
subito dopo la crocifissione sono 
smarriti, forse disperati. Raggiunti 
dallo Spirito Santo lasciano ogni 
paura e senza timore vanno per 
il mondo. Occorre lasciare agire 
lo Spirito Santo presente nel 
nostro cuore, dentro di noi. E’ lo 
Spirito ricevuto nel battesimo, 
rafforzato nella Cresima, ravvivato 
continuamente con i sacramenti.
NON TRATTENERE, MA 
DONARE.  Maria di Magdala si 
ferma presso il sepolcro, piange e 
quando riconosce Gesù lo vorrebbe 
trattenere. Ma Gesù risponde che 
non può essere trattenuto, 
deve ascendere al Padre: ella deve 
lasciarlo andare.  Gesù è l’amore 
che non può essere trattenuto, è 
amore che deve essere donato a 
tutti gli uomini. 

Amore significa lasciar andare, 
come fa Maria di Magdala: non 
significa trattenere. 

 

L’amore dona e si dona per andare 
incontro alla vita, è vita donata da 
restituire agli altri. 
La fede in Gesù comporta 
coinvolgimento, compassione, 
relazione.  Gesù è il bene da 
portare a tutti.

       don Marco - S.Michele Arc.

 



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

                                                                                   
O Signore, rendici fin da ora disponibili 

all'aiuto fraterno, fa' che ogni giorno trascorra 
nell'adesione piena alla tua volontà.  

                           Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 431 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

Caritas Diocesana
Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
parrocchia S.Paolo di Ravone – gruppo Caritas
parrocchia S.Maria della Carità – gruppo Caritas

Centro San Domenico

famiglia Lipparini – famiglia Graziosi
famiglia Carella Amadesi – famiglia Castaldi Cervellati
famiglia Staiano Carissimi – famiglia Maestri Staccani

Anthony Fleming and his Family (from Ireland)
Leila Gentile – Monica Riccelli – Rachele Saggiomo

Laura Bolognesi – Roberta Nuzzi
Giulia Rosetta Sonia Agostina

famiglia Visini – famiglia Orsoni
Rosanna Rubino - Maria Costantino

Maurizio Gualandi per il costante aiuto che ci assicura
Andrea Ave

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

info@porticinadellaprovvidenza.it


