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                     A.D.V.  La porticina - Il Pronto Soccorso della Carità
                      < La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta> (1Corinzi 13,7)

La Speranza
Il cammino che ci attende può sembrare in salita. Attorno a noi si leggono 
volti con fatica, preoccupazione, incertezza.   Ma si vedono anche sorrisi e 
fiducia, speranza e voglia di ripartire. 
Sentimenti contrastanti che accomunano le persone.  Per fortuna abbiamo i 
sostegni necessari per affrontare ogni situazione prevedibile e imprevedibile: 
la fede, la speranza e la carità.   Soprattutto i sacramenti.
Una signora di nostra conoscenza, di fronte alle avversità ci incoraggiava 
dicendo: “Abbiamo la fede….usiamola!”   Nella semplicità di queste parole 
un intero cammino di vita, fatto di numerosi figli, di un marito mancato 
troppo presto e di un coraggio contagioso capace di aiutare chi aveva 
accanto in situazioni meno complicate della sua.Aiutiamoci a capire che 
non dobbiamo né possiamo essere disorientati.  Assunta Viscardi portava 
in sé tali sentimenti; dal modello di vita che ha praticato si percepisce tutta 
la forza e la volontà di un cuore rivolto costantemente a Dio, sensibile alle 
prove e straordinario nella capacità di leggere le vicende personali come 
gradini che elevano l’anima verso altre strade, altri indirizzi, altri percorsi 
da costruire per gli altri e per se stessi.  Questo è un esempio al quale 
possiamo ispirarci.

                          AS 

 

 Duccio di Boninsegna – La pesca miracolosa



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore, risplenda su di noi la luce del tuo amore 

 e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.  
                                                                   Dalla Liturgia delle Ore

  

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 473 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:
 Le mamme e i papà dell’Istituto Farlottine

Gli amici della Piattaforma Alimentare 

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
Maurizio e i volontari della Ronda Notturna

Gli amici di PROGETTO INSIEME
Fratelli Tutti Gaudium                                                           
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 CONSEGNE ABITI e BIANCHERIA

Porticina piazza S.Domenico 5/2 Bologna

lunedì 11-12 / 15-16.30

 mercoledì 9.30 12 / 15-16.30

 venerdì 11-12 / 15-16.30

ISTITUTO FARLOTTINE
via della Battaglia 10 - 40141 Bologna

da lun a ven  17-19                                                                                                                                            
 ---------------------------------------------------------------------

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


