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L’Ora dei poveri
L’Ora dei poveri chiede a ciascuno di consacrare almeno un’ora all’anno del 

proprio salario, reddito o beneficio a sollevare gli infelici.  Gesto semplice, facile 
a compiersi, alla portata di tutti, ma che porta in sé un commovente significato.  
Non si tratta infatti di un obolo qualunque che si toglie distrattamente dal 
portafoglio per sbarazzarsi di un molesto questuante.  Dare un’ora all’anno 
– o più - ai poveri è anzitutto dedicare loro un momento della nostra vita, 
pensare ad essi, consacrare loro il nostro lavoro.  L’Ora dei poveri non è una 
elemosina, ma un atto fraterno in cui i ricchi non si distinguono dai poveri che 
per la possibilità che hanno, in pari tempo, di fare più bene.  Ma ogni uomo, 
anche il meno abbiente, può compiere il medesimo gesto: offrire un’ora della 
sua vita per altri infelici. Ed il suo merito è uguale a quello del più fortunato, di 
cui è veramente “fratello nella carità”.    Così tutti possono conoscere questa 
gioia, fiera e dolce al tempo stesso: tendere la mano non per chiedere, ma 
per donare.

Raoul Follereau

“Non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di 
fare uguaglianza . . . La vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché 
anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza” 

(2 Cor  8, 13-14). 



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

 Signore, apri il nostro cuore alle necessità 
dei fratelli perché incontrandoci non ci 
trovino freddi e senza amore verso di loro.  

                                                      Dalla Liturgia delle Ore  

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 474 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 Provvidenzat, che non finisce mai di stupire

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
Daniele Iseppi della Fondazione San Petronio

Suore Domenicane di Villa Pace
Blocco 24 – Per Conto Tuo
Farmacia San Domenico

Augusto Turchi – Zini Francesca
famiglie Ghetti Basoli D’Alessandro Masotti

Mara Binassi – Andrea Nadalini
Serena Accarisi – Lucia Orsini – Victoria Vickey

Pietro Petreanu per l’aiuto volenteroso che fornisce
Silvano – Liliana – Cesare
Paola Rubbi – Lucia Buratti

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 FB,
a tutti i supporters on the road, ai benefattori,                    

agli amici della Porticina
vicini e lontani che non abbiamo nominato singolarmente, 

ma ci aiutano nel nostro cammino


