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UNA DONAZIONE CON SORPRESA

Tutti i giorni la Porticina è aperta per chi chiede e per chi dona, a volte ci sono 
aneddoti divertenti, che è bello condividere. 
Qualche tempo fa,  è passata una mamma con la sua bambina per lasciarci 
giocattoli, vestiti e scarpe... ormai diventati di taglia e misura inutilizzabili. 
Mentre venivano sistemate le scarpe per la distribuzione abbiamo trovato dei 
soldi in una di esse: si è pensato fosse un'offerta.  A volte succede che ci venga 
lasciato del denaro in forma anonima e abbiamo pensato ad una situazione del 
genere.In realtà era un nascondiglio segretissimo!!! 
La bambina è ritornata in Porticina triste e piangente per chiedere se avessimo 
trovato i suoi risparmi, perché lì aveva pensato di nasconderli. Glieli abbiamo 
restituiti subito, ovviamente.
Per ringraziarci ha scritto la letterina che si vede riportata poco sotto, 
specificando che senza la Porticina "sarebbe diventata povera anche lei" 
Grazie a tutte le mamme (e ai bambini) che pensano a chi chiede aiuto in 
Porticina, arrivano sempre vestiti, scarpe, giochi... usati, ma tutto tenuti con cura 
e amore.                 
                                                                                                        Ilaria



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore, concedi che il servizio reso ai fratelli diventi 
preghiera a Te.

“Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, 
domandate quel che volete e vi sarà fatto.  In questo è 

glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto, e così sarete 
miei discepoli.“Gv 15, 7-8

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 440

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

Centro di Ascolto Caritas Diocesana

Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare 

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
Irene della parrocchia S.Paolo di Ravone 

parrocchia S.Maria della Carità – gruppo Caritas
I ragazzi del camion di Padre Marella

Suore Domenicane di Villa Pace
Lorena Vigarani - Susanna Riccardo Carlotta e Margherita

Gianni Ghione - Enza Fanti – Carlo Bonferoni
Tommaso Zannini – Giusi Tertulli – Ilenia De Santis

famiglia Baratta – famiglia Scaglietti
Mattia Gaia Manu e Gianfra di Trace Italia

Emanuela e Nino fornitori di  “Kit d’emergenza”
la “nonna” di via Mozart

il generoso Amedeo Azzorini
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 , i benefattori, 

e gli amici vicini e lontani della Porticina


