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Con la pausa estiva, cerchiamo il ristoro per le nostre fatiche. Si tratta di ritrovare un 
tempo in cui riflettere su noi stessi e le nostre famiglie. Non è una epoca di grandi cambia-
menti, ma un tempo di cambiamenti epocali, che tracceranno il cammino nel futuro che 

ci aspetta. A ciascuno di noi il compito di cogliere tale opportunità.

BUONA ESTATE!

Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo

si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.

 Amen.



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

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

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 441

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
Tutti i diversamente giovani del Centro Poma

Giuliano Marcello e don Matteo Prosperini
parrocchia S.Maria della Carità – gruppo Caritas

SOLUZIONE BIMBI di Casalecchio
Blocco 24 – Per Conto Tuo

famiglia Staiano - famiglia Tabellini - famiglia Gaddoni
famiglia Orsoni – famiglia Bolognesi

Francesca Gironi – Caterina Savio – Burca Adelia
Lucia Orsini – Marika Zerbinati – Andrea Nadalini

la signora Bollini per le coperte
in memoria di Bianca Palmonari

dott. Palmonari
famiglia Pantaleoni Pietrantonio – famiglia Bernabei

Giuliana Equipe

Maurizio Gualandi per il costante aiuto che ci assicura
Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.

Alle volontarie, ai volontari, ai sostenitori,  ai lettori di FB
a tutti i supporters on the road , ai benefattori,

e agli amici vicini e lontani della Porticina
che non abbiamo nominato singolarmente,

ma ci aiutano nel nostro cammino
GRAZIE!


