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Pane di Vita
Di fronte alle parole di Gesù: “io sono il pane della vita” possiamo chiederci se non 
abbiamo reso troppo astratta la nostra fede in lui. Non è difficile credere all’esistenza 
di qualcuno di superiore ma, la fede cristiana, è credere che Dio non è solo spirito, 
ma è pane di vita. 
Il pane della vita ci aiuta a vivere una fede incarnata, concreta così come il pane ci 
aiuta per il nostro dovere quotidiano. 
Compiere il proprio dovere quotidiano è accettare di rimanere dove si è: la famiglia di 
cui siamo membri, la professione in cui lavoriamo, il mondo e il tempo in cui viviamo.
La nostra condizione è di avere un corpo, che può essere stanco, che può avere 
male di testa o disturbi fisici vari, in cui, il Signore vuole fare abitare la Sua grazia.
Quando ci alziamo al mattino abbiamo il nostro sacrificio da compiere. Chi ha malati e 
li segue ogni giorno, chi ha anziani da accudire, chi ha ansie e problemi a causa della 
vita frenetica che si delinea davanti a noi. 
Questo è il nostro cammino, da accogliere nel Signore, non da respingere. 
Queste fatiche, se vissute e offerte al Signore con la consapevolezza della nostra de-
bolezza umana, sono una grande opera d’amore.
                                                                                              riflessione  da  XIX TOB



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

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.      
                                               Devozione a Maria, Madre di Gesù, III secolo                                                                     

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 442

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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