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VIGILANZA  E  PREGHIERA

La Divina Provvidenza ci usa per compiere la misericordia di Dio. E il nostro battesimo 
ci assicura che le nostre azioni di amore e di carità saranno efficaci.  Testimoniare la 
fede non significa dimostrare l’esistenza di Dio, ma di vivere in Dio. La fede vissuta è 
tale se diventa contagiosa.

S. Kierkegaard
Pregare sempre significa essere immersi in Dio Padre che ama.  Pregare sempre vuol 
dire pensare a Dio amandolo, elevare la mente a Dio, guardare a lui e sentirsi guardati 
da lui.  Pregando si sperimenta la gioia di non essere mai soli e quindi dell’essere 
sempre vigilanti. Vegliare nella preghiera insieme, aiutandoci creando il silenzio nel 
cuore per ascoltare il nostro Dio e Salvatore.E’ l’amore di Dio che entrando in noi 
colma il vuoto della vita e rende fratelli universali, rende portatori di giustizia, di verità. 
Rende persone che annunciano il Signore continuamente.

Don Oreste Benzi
Due spunti di riflessione per il cammino che ci attende, per una delle tre feste più 
importanti che il cristiano vive.  Non ci aspetta né ci compete una vita solitaria o in 
eremitaggio esistenziale, ma un cammino di crescita nella solidarietà, nella comunione, 
nella misericordia, nell’amore. E’ l’amore infinito, eterno e senza limiti che il buon Dio 
riserva a ciascuno di noi, come singoli e come comunità, come popolo di battezzati e 
quindi come fratelli tutti.    Buon cammino di Avvento.
                                                                                                                AS



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore aiutaci affinché la nostra luce splenda 
davanti agli uomini, perché vedano le nostre opere 
buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. 

Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 461 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

Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare 
Lo Staff del Banco Alimentare di Imola

Tutti i diversamente giovani del Centro Poma
Blocco 24 – Per Conto Tuo

Maurizio e gli amici della Ronda Notturna
Anna Maria di S.Maria della Carità

Ettore e consorte – Liliana e Roberto
Francesca e Francesco Parisini – Fra Gironi – Lorena Vigarani

Isatia Bahlaoui – Monica & Claudio – Barbara Trivisonno
Paola Rubbi – Lorena – Baggi M.Cristina – Caterina Savio

Carmen Silva – Stefania – Roberta Caraci – famiglia Iuvone
famiglia Zaccheroli – famiglia Zainini – famiglia Craboledda

Daniela Viglino – Tommaso – Carla – Daniela Sgarzi
Francesca Gironi – Simona Bazzani – Roberta Caraci

Lucia Orsini – Gregor Fucka
famiglia Bisori di Fanano – famiglia Nielsen

Giovanna, gentile supporter in Minicooper rossa
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 
della Porticina vicini e lontani che non abbiamo nominato 

singolarmente,  ma ci aiutano assiduamente
 nel nostro cammino

GRAZIE!


