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TANTE PICCOLE COSE

Ci sono così tante piccole cose, talmente piccole che una moltitudine di 
persone se le dimentica.
(…) Non pensare che sia necessario avere uno spirito semplice per 
occuparsi della cucina, Non pensare che il fatto di sedersi, alzarsi, andare e 
venire, tutto ciò che tu fai sia senza importanza agli occhi di Dio.   
Dio non ti chiederà quanti libri avrai letto, quanti miracoli avrai compiuto.  
Ti chiederà se hai fatto del tuo meglio, per amore suo.   Puoi dire 
sinceramente: “Ho fatto del mio meglio?”  Anche se il meglio dovesse 
rivelarsi un fallimento, deve essere il nostro meglio.
Se sei veramente innamorato di Cristo, per quanto modesto sia il tuo 
lavoro, sarà migliore se fatto con tutto il cuore. Il tuo lavoro testimonierà il 
tuo amore.  Puoi esaurirti al lavoro, puoi anche ammazzarti, ma finché nel 
lavoro non ci sarà anche l’amore, esso è inutile.
                                                                                                  Santa Teresa di Calcutta (1910-1997)
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con 
la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio.       
                                               Lc 6, 37-38



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

 Signore Gesù, che chiami fratello, sorella 
e madre quanti compiono la tua volontà,  
fa’ che aderiamo sempre ai tuoi desideri 
nelle parole e nelle opere.     
                   Dalla Liturgi delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 446

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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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

Maurizzi Giovanna Maria - famiglia Bolognesi
Germano  Sofia  Teo Mattia dalla Germania

Irene Fiorenzano – Lucia Di Paola – Mary Dal Cyd
Andrea Nadalini – Roberta Cioci – Teresa - Annamaria
Paola Ravaioli – Elisabetta Bassi – Claudio Marmiroli

famiglia Bernabei Barbieri– famiglia Zoboli 
famiglia Querzoli  -  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!


