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 FINE ANNO E NUOVO ANNO

“Eccoci, Signore, davanti a te.  Col fiato grosso, dopo aver tanto cammi-
nato.  Ma se ci sentiamo sfiniti, non è perché abbiamo percorso un lungo 
tragitto, o abbiamo coperto chi sa quali interminabili rettilinei.  È perché, 
purtroppo, molti passi, li abbiamo consumati sulle viottole nostre, e non 
sulle tue: seguendo i tracciati involuti della nostra caparbietà faccendie-
ra, e non le indicazioni della tua Parola; confidando sulla riuscita delle 
nostre estenuanti manovre, e non sui moduli semplici dell’abbandono 
fiducioso in te.  (…)  Ad ogni modo, vogliamo ringraziarti ugualmente. 
Perché, facendoci contemplare la povertà del raccolto, ci aiuti a capire 
che senza di te, non possiamo far nulla. Ci agitiamo soltanto. Ma ci sono 
altri motivi, Signore, che (...) esigono il nostro rendimento di grazie.Ti 
ringraziamo, Signore, perché ci conservi nel tuo amore. Perché continui 
ad avere fiducia in noi. Grazie, perché non solo ci sopporti, ma ci dai 
ad intendere che non sai fare a meno di noi. Grazie, Signore, perché 
non finisci di scommettere su di noi. Perché non ci avvilisci per le nostre 
inettitudini.  Anzi, ci metti nell’anima un cosi vivo desiderio di ricupero, 
che già vediamo il nuovo anno come spazio della speranza e tempo 
propizio per sanare i nostri dissesti.Spogliaci, Signore, di ogni ombra di 
arroganza. Rivestici dei panni della misericordia e della dolcezza. Do-
naci un futuro gravido di grazia e di luce e di incontenibile amore per la 
vita. Aiutaci a spendere per te tutto quello che abbiamo e che siamo.  E 
la Vergine tua Madre ci intenerisca il cuore.  Fino alle lacrime.”

 don Tonino Bello



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 464 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
Maurizio e i volontari della Ronda Notturna

Gli amici di PROGETTO INSIEME
Fratelli Tutti Gaudium

Petroniana Viaggi
Blocco 24 – Per Conto Tuo

In Memoria di RUGGERI PIERLUIGI 
Ebe e i cognati - Simona Turchiarelli e Tommaso Bottai 

Morena Masini - Denis Cocchi – Elena e Andrea
e tutti coloro che non sono espressamente menzionati

Ferlini Graziana – Lorena Vigarani – Anna Secce – SuperSimo
Magda Reus – Giusa Moira

famiglia Carini
Anna Maria di S.Maria della Carità – Bertarelli Simone – Lucia Orsini

famiglia Casali – Angela Canalicchio – Stefania Ungarelli 
Lorena Vigarani  - Biagio e Maria Luisa – famiglia Manettoni

Roberta Nuzzi – Anna Roversi – Mara Binassi - Lorena
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!


